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CIGS
Cassa Integrazioni e 
Mobilità in Deroga
Opportunità per Artigiani
e PMI
La CNA offre assistenza ad Artigiani e P.M.I. per accedere 
agli Ammortizzatori Sociali in deroga messi a disposizione 
dalla Finanziaria 2010.
Uno strumento importante per uscire dalla crisi che              
salvaguarda l’occupazione ed il reddito.

Nome azienda          n° addetti                           

Indirizzo

c.a.p.    Città          Prov. 

P. IVA      Cod.Fiscale

Telefono    Cellulare    Mail

Attività esercitata                                         

Cognome e nome 

Rapporto con l’azienda 

N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI

Chiede
di essere contattato dalla CNA per ottenere ulteriori informazioni in merito alla

procedura di accesso agli Ammortizzatori Sociali in deroga.

Modalità di contatto preferite:

      A mezzo email all’indirizzo     

      Telefonicamente al n°     

Informativa ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n.196 : I suoi dati saranno trattati in forma automatizzata, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, 
per l'invio di comunicazioni di vario genere e non saranno soggetti a diffusione all'esterno della CNA .In relazione al trattamento dei dati, potra 
esercitare i diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione, etc.) specificamente previsti  dall'art. 7 d.lgs. n. 196/2003 e nelle modalita 
contemplate dai successivi artt. 8-10. Potrà opporsi in ogni momento al trattamento dei suoi dati al fine dell'invio di analoghe comunicazioni a 
mezzo di posta elettronica, semplicemente comunicando tale opposizione al seguente indirizzo e-mail info@cnafrosinone.it

Data   / /   FIRMA

Inviare il modulo via fax  al n° 0775/822084
oppure tramite email a info@cnafrosinone.it 

A
Z

IE
N

D
A

Richiesta Informazioni



CIGS Cassa Integrazioni Straordinaria in Deroga Opportunità per Artigiani e PMI 

“Le Imprese del nostro territorio avvertono ancora in maniera 
pesante la congiuntura in atto, con riduzioni degli ordinativi in tutti i 
settori e conseguenti perdite occupazionali laddove lo stato di crisi 
aziendale determini anche tagli al personale.

In un periodo critico come questo gli Artigiani e le PMI non possono 
che guardare con estrema attenzione a tale strumento che potrà 
rendere più facile la loro ripresa, e far superare quei momenti di diffi-
coltà dovuti al mercato che fino a ieri si risolvevano con tagli al 
personale o crisi irreversibili.”

Giovanni Proia, 
Presidente Provinciale CNA Frosinone

La Legge Finanziaria (L. 23 dicembre 2009 n° 191, pubblicata in G.U. n. 302 del 
30-12-2009 - Suppl. Ordinario n. 243) ripropone anche per l’annualità 2010 
un’importante strumento di sostegno che può contribuire a ridurre il peso della 
crisi, ovvero la possibilità di ricorrere ad interventi di Cassa Integrazione o 
Mobilità.

Ciò è particolarmente vero per le Imprese altrimenti escluse dagli ammortizzatori 
sociali, ovvero PMI al di sotto di 15 dipendenti e tutte le Imprese Artigiane.
L’Art. 2, comma 138 della Finanziaria 2010 destina risorse sia per richieste di proroga 
provenienti da imprese che già nelle precedenti annualità hanno beneficiato di tali 
Ammortizzatori Sociali, sia per nuove richieste da parte di Imprese che ritengono di 
poterne aver bisogno a partire dal 2010.

Sia le domande di proroga che le nuove domande di Cassa integrazione o mobilità 
vanno precedute da consultazioni sindacali nelle quali la nostra Associazione potrà 
fornire la propria esperienza e specifica assistenza. 
L’avvio da subito della procedura, anche solo in previsione di attese negative nel 
corso del 2010, è condizione spesso determinante per attingere ai fondi laddove lo 
stato di difficoltà poi si manifestasse nei mesi successivi. 

   

       

   

   

L’assistenza e la rappresentanza CNA sono prestate unicamente verso Imprese Associate 
alla Confederazione
L’assistenza non prevede quanto di diretta spettanza del Consulente del Lavoro aziendale 
in merito alle richieste effettive di CIGS e Mobilità conseguenti al verificarsi dello stato di 
crisi e per tutto ciò che attiene la compilazione ed invio cartaceo o telematico della relativa 
modulistica, oltre al rapporto con gli enti ispettivi o eroganti. 

-

corso del 2010.

Per informazioni:
Dr. Davide Rossi 
Tel. 0776/831952 
rossi@cnafrosinone.it

L’assistenza tecnica e
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