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Contenere
il costo
del lavoro
durante la crisi

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA 
La Legge di Stabilità 2011 consente ad Artigiani, Commercianti e PMI con 
meno di 15 addetti, di ricorrere alla Cassa integrazione in deroga in caso di 
difficoltà, anche al fine di evitare possibili licenziamenti.

Come accedere allo strumento con assistenza CNA

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 

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 
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CIGS Cassa Integrazioni Straordinaria in Deroga Opportunità per Artigiani e PMI 

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

Assistenza tecnica e
di rappresentanza CNA 

Invitiamo tutte le imprese e a contattarci 
per avere maggiori informazioni

o per avviare già da ora la procedura, 
anche solo “in previsione” di possibili stati 

di difficoltà nel corso del 2011.

Imprese interessate
Aziende non rientranti nella normativa sulla CIGS (Artigiani, Commercianti e PMI con 
meno di 15 dipendenti),  

Lavoratori coinvolti
Dipendenti con anzianità lavorativa di almeno 90 giorni, con le seguenti tipologie di 
assunzione:

Durata della CIGS
Fino a 40 ore settimanali, per tutti i dipendenti, sino al 31/12/2011.

Salario
L'importo della CIGS in deroga è pari all'80% della retribuzione globale lorda che il 
lavoratore avrebbe percepito, riferita alle ore non lavorate ed entro i massimali 
stabiliti annualmente dall’INPS.

Contributi
I periodi di CIGS danno luogo all'accredito di contribuzione utile ai fini pensionistici 
in modo “figurativo”, ovvero non pagata dall’azienda. 

Adempimenti a cura dei lavoratori
I lavoratori dovranno recarsi, entro 5 giorni dall'approvazione della domanda, presso 
il Centro per l'impiego, per rendersi disponibili a partecipare a misure di politica 
attiva del lavoro.

NB: La richiesta di CIGS consente comunque all'impresa di richiamare i 
dipendenti al lavoro a seconda delle esigenze produttive. 

ITER 

1. La CNA per conto dell’azienda associata, richiede un incontro sindacale presso la 
Regione Lazio; 

2. CNA, Azienda e Sindacati (solo se presenti in azienda) stipulano un accordo in Regione  
Lazio che evidenzia lo stato di crisi e la necessita del ricorso alla CIGS per il 2011;

3. L’impresa, tramite il proprio consulente invia un’istanza on line alla Regione Lazio con 
l'elenco dei lavoratori coinvolti.
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Per illustrare alle Imprese il funzionamento della CIGS, il risparmio in termini di 

stipendi e contributi previdenziali, le categorie di lavoratori ammessi ed ogni altro 

aspetto tecnico relativo a tale strumento, si svolgeranno presso le sedi CNA i 

seguenti incontri, gratuiti ed aperti a tutte le imprese e loro consulenti:

FROSINONE – Sede Provinciale

Martedì 22 marzo - ore 17.00

ANAGNI

Lunedì 28 marzo - ore 17.00

CASSINO

Martedì 29 marzo - ore 17.00

SORA

Venerdì 1 aprile - ore 17.00

L’assistenza e la rappresentanza CNA sono prestate unicamente verso Imprese 
Associate alla Confederazione



CIGS Cassa Integrazioni Straordinaria in Deroga Opportunità per Artigiani e PMI 

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

Assistenza tecnica e
di rappresentanza CNA 

Invitiamo tutte le imprese e a contattarci 
per avere maggiori informazioni

o per avviare già da ora la procedura, 
anche solo “in previsione” di possibili stati 

di difficoltà nel corso del 2011.

Imprese interessate
Aziende non rientranti nella normativa sulla CIGS (Artigiani, Commercianti e PMI con 
meno di 15 dipendenti),  

Lavoratori coinvolti
Dipendenti con anzianità lavorativa di almeno 90 giorni, con le seguenti tipologie di 
assunzione:

Durata della CIGS
Fino a 40 ore settimanali, per tutti i dipendenti, sino al 31/12/2011.

Salario
L'importo della CIGS in deroga è pari all'80% della retribuzione globale lorda che il 
lavoratore avrebbe percepito, riferita alle ore non lavorate ed entro i massimali 
stabiliti annualmente dall’INPS.

Contributi
I periodi di CIGS danno luogo all'accredito di contribuzione utile ai fini pensionistici 
in modo “figurativo”, ovvero non pagata dall’azienda. 

Adempimenti a cura dei lavoratori
I lavoratori dovranno recarsi, entro 5 giorni dall'approvazione della domanda, presso 
il Centro per l'impiego, per rendersi disponibili a partecipare a misure di politica 
attiva del lavoro.

NB: La richiesta di CIGS consente comunque all'impresa di richiamare i 
dipendenti al lavoro a seconda delle esigenze produttive. 

ITER 

1. La CNA per conto dell’azienda associata, richiede un incontro sindacale presso la 
Regione Lazio; 

2. CNA, Azienda e Sindacati (solo se presenti in azienda) stipulano un accordo in Regione  
Lazio che evidenzia lo stato di crisi e la necessita del ricorso alla CIGS per il 2011;

3. L’impresa, tramite il proprio consulente invia un’istanza on line alla Regione Lazio con 
l'elenco dei lavoratori coinvolti.
 

CA
SS

A 
IN

TE
GR

AZ
IO

NE
 IN

 D
ER

OG
A 

Per illustrare alle Imprese il funzionamento della CIGS, il risparmio in termini di 

stipendi e contributi previdenziali, le categorie di lavoratori ammessi ed ogni altro 

aspetto tecnico relativo a tale strumento, si svolgeranno presso le sedi CNA i 

seguenti incontri, gratuiti ed aperti a tutte le imprese e loro consulenti:

FROSINONE – Sede Provinciale

Martedì 22 marzo - ore 17.00

ANAGNI

Lunedì 28 marzo - ore 17.00

CASSINO

Martedì 29 marzo - ore 17.00

SORA

Venerdì 1 aprile - ore 17.00

L’assistenza e la rappresentanza CNA sono prestate unicamente verso Imprese 
Associate alla Confederazione



Artigianato & PMI Oggi NEWS 
è Allegato di Artigianato & PMI Oggi plurisettimanale 
della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e 
della Piccola e Media Impresa Associazione 
provinciale di Frosinone. Edizione: CNA Frosinone - 
Aut. Trib. Frosinone n° 126 del 30/11/77  Spedizione 
in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di 
Frosinone - Redazione via Mària, 51 - 03100 
Frosinone Direttore Responsabile: Amedeo Di Sora 
Progetto Grafico ARAS - Tipografia Nuova Stampa.

N°2 Febbraio 2011 

www.cnafrosinone.it

Contenere
il costo
del lavoro
durante la crisi

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA 
La Legge di Stabilità 2011 consente ad Artigiani, Commercianti e PMI con 
meno di 15 addetti, di ricorrere alla Cassa integrazione in deroga in caso di 
difficoltà, anche al fine di evitare possibili licenziamenti.

Come accedere allo strumento con assistenza CNA

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 

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

2011

2011
duemilaundici


