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Oggetto: Accordo regionale sugli Ammortizzatori in deroga per il 2013. Istruzioni 

operative per la presentazione delle domande di proroga e/o concessione di CIGD 2013. 

 

Di seguito si forniscono le prime istruzioni operative per la presentazione delle domande di 

proroga o concessione del trattamento di CIG in deroga previste dall’Accordo regionale del 1 

febbraio 2013. 

Preliminarmente si evidenzia che, giusto quanto disposto al punto 4 dell’Accordo, la domanda 

di concessione o proroga del trattamento di CIGD  scaduto al 31.12.2012, ed eventualmente 

prorogato al 31.01.2013 sulla base di quanto disposto dall’accordo regionale del 8 gennaio 

scorso (ossia tramite la sola presentazione del mod. SR 100 all’Inps), potrà avere la durata 
massima di 3 (tre) mesi, comprensiva della eventuale mensilità di gennaio prorogata. 

Ferme restando le condizioni di ammissibilità delle domande previste ai punti da 1 a 5 

dell’Accordo, la sussistenza della copertura finanziaria degli interventi e quanto disposto al 

punto 5.1. in merito alla necessita che la procedura di consultazione sindacale ex DPR 

218/2000 debba avvenire obbligatoriamente presso le Province/Regioni/Ministero, le 

domande di prima concessione o proroga del trattamento di CIGD scadute il 31.12.2012, ed 

eventualmente prorogate al 31.01.2013, dovranno obbligatoriamente essere presentate  - 

attraverso il Sistema informativo SINTESI – entro il 20° giorno successivo alla 
sospensione/riduzione oraria, tenendo presente che, per coloro che hanno richiesto la 

proroga del trattamento al 31.01.2013, il termine massimo è rappresentato dal 20 febbraio 

2013. 

Una volta inoltrata la richiesta di consultazione sindacale ex DPR 218/2000 all’Ente 

territorialmente competente (Provincia/Regione/Ministero) ed aver comunicato ai 

lavoratori sospesi che devono presentarsi, entro 8 gg dall’inizio della 

sospensione/riduzione oraria (decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo regionale 

del 1 febbraio per coloro che hanno presentato la domanda di proroga fino al 31.01.2013 e 

che richiedono la proroga ulteriore) al CPI territorialmente competente per la relativa 

presa in carico, è necessario - pena l’improcedibilità della domanda - presentare alla Regione 

Puglia la domanda di CIGD esclusivamente attraverso il canale telematico (servendosi del 

sistema informativo in uso “Sintesi”) seguendo la seguente procedura: 

 

� Procedura per richiesta di ulteriore proroga del trattamento di CIGD per le 
aziende che hanno richiesto la proroga del trattamento di CIGD al 31.01.2013 

attraverso la sola presentazione del mod. SR 100 all’INPS sulla base di quanto 
previsto dall’Accordo del 8 gennaio 2013: 
1) Presentare telematicamente all’INPS nuova domanda di CIG IN DEROGA attraverso 

la compilazione del modello denominato IG15/Deroga – cod SR100 per il periodo dal 

1 febbraio fino al 31 marzo; 



2) Compilare il modello di domanda di CIGD presente sul sistema informativo 

“Sintesi” - per il periodo di sospensione compreso tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2013 - 

indicando obbligatoriamente il numero di protocollo presente sull’ultimo modello SR 

100 rilasciato dall’Istituto1; 

3) Procedere all’invio della domanda accertandosi dell’avvenuto invio attraverso la 

stampa della ricevuta generata dal sistema “Sintesi” da allegare all’istanza da 

presentare alla Regione Puglia; 

4) Trasmettere tutta la documentazione cartacea (tra cui le copie di entrambi i mod. SR 

100 presentati all’INPS relativamente ai periodi 1 gennaio - 31 gennaio e 1 febbraio – 

31 marzo, la ricevuta attestante la corretta presentazione della domanda - generata 

direttamente dal sistema informativo “Sintesi” – quest’ultima su marca da bollo da € 

14,62), unitamente al verbale di consultazione sindacale nel frattempo sottoscritto 

presso la Provincia/Regione e alle dichiarazioni contenute al punto 5.1.2 dell’Accordo, 

al seguente indirizzo: Regione Puglia – Servizio Politiche per il lavoro – Via 

Corigliano, 1 - Z.I. – 70100 - Bari. 
 

� Procedura per la richiesta di prima concessione del trattamento di CIGD per il 
periodo 1 gennaio – 30 aprile 2013: 

1) Presentare telematicamente all’INPS domanda di CIG IN DEROGA attraverso la 

compilazione del modello denominato IG15/Deroga – cod SR100 per il periodo 

compreso  tra la data di presentazione della richiesta di consultazione sindacale e la 

data massima del 30 aprile 2013, tenendo conto in ogni caso di quanto previsto dal 

punto 4 dell’Accordo, ossia che la durata del trattamento non può essere 

complessivamente superiore ai 3 (tre) mesi per il periodo fino al 30 aprile 2013;  

2) Compilare il modello di domanda di CIGD presente sul sistema informativo 

“Sintesi” nella parte relative alle COB - per il periodo massimo di 3 mesi decorrenti 

dalla data di invio della richiesta di consultazione - indicando obbligatoriamente il 

numero di protocollo presente sul modello SR 100 rilasciato dall’Istituto2, ed allegando 

il verbale di consultazione sindacale eventualmente sottoscritto e alla dichiarazione ex 

DPR 445/2000 richiamata alla lett. b) del punto 5.1.2. dell’Accordo regionale; 

3) Procedere all’invio della domanda accertandosi dell’avvenuto invio attraverso la 

stampa della ricevuta generata dal sistema “Sintesi” da allegare all’istanza da 

presentare alla Regione Puglia; 

4) Trasmettere tutta la documentazione cartacea (tra cui la copia del modello SR 100 

presentato all’INPS e  la ricevuta attestante la corretta presentazione della domanda - 

generata direttamente dal sistema informativo “Sintesi” – quest’ultima su marca da 

bollo da € 14,62), unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto presso 

la Provincia/Regione e alle dichiarazioni richiamate alle lett. a), b) e c) del punto 5.1.2 

dell’Accordo regionale, al seguente indirizzo: Regione Puglia – Servizio Politiche per 

il lavoro – Via Corigliano, 1 - Z.I. – 70100 - Bari. 
 

� Procedura per le aziende che hanno richiesto la proroga del trattamento di CIGD 
al 31.01.2013 attraverso la sola presentazione del mod. SR 100 all’INPS che non 

devono richiedere una ulteriore proroga: 
1) Compilare il modello di domanda di CIGD presente sul sistema informativo 

“Sintesi” - per il periodo 1 gennaio – 31 gennaio 2013 - indicando obbligatoriamente il 

                                                 
1 Si fa presente che, in assenza dell’indicazione del numero di protocollo contenuto sul modello SR100, 

non sarà possibile inviare telematicamente la domanda alla Regione Puglia in quanto il campo relativo 

alla indicazione del numero di protocollo è obbligatorio. 
2 Vedi nota precedente. 



numero di protocollo presente sul modello SR 100 presentato all’INPS entro il 31 

gennaio 2013 sulla base di quanto previsto dall’Accordo regionale dell’8 gennaio 2013; 

2) Procedere all’invio della domanda accertandosi dell’avvenuto invio attraverso la 

stampa della ricevuta generata dal sistema “Sintesi” da allegare all’istanza da 

presentare alla Regione Puglia. 

3) Trasmettere tutta la documentazione cartacea (tra cui la copia del modello SR 100 

presentato e rilasciato dall’INPS per il periodo 1 gennaio - 31 gennaio, unitamente alla  

ricevuta attestante la corretta presentazione della domanda - generata direttamente 

dal sistema informativo “Sintesi” – quest’ultima su marca da bollo da € 14,62) al 

seguente indirizzo: Regione Puglia – Servizio Politiche per il lavoro – Via 
Corigliano, 1 - Z.I. – 70100 - Bari. 

 

 

Procedura per la comunicazione delle ore effettive di CIGD utilizzate nel mese precedente. 

 

Si forma che, in linea di continuità con quanto già previsto dagli Accordi regionali precedenti e 

ribadito al punto 8 dell’Accordo regionale sottoscritto il 1 febbraio 2013, è obbligatorio 

trasmettere telematicamente alla Regione Puglia - attraverso il sistema informativo “Sintesi - 

la comunicazione delle ore effettive di CIGD utilizzata. 

A tal fine, una volta completata la procedura di invio della domanda, è necessario che, entro il 

giorno 30 del mese successivo, l’impresa invii il consuntivo contenente il numero delle ore 

di effettiva sospensione/riduzione oraria utilizzate riferite al mese precedente per le quali ha 

richiesto l’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale attraverso:   

1) Invio telematico all’INPS del modello denominato SR41;  

2) Comunicazione telematica alla Regione Puglia delle ore di CIGD utilizzate nel mese 

precedente e comunicate all’Inps attraverso il modello SR41. 

Sul piano operativo per procedere all’invio telematico alla Regione Puglia è necessario: 

- Entrare nel modulo applicativo relativo alla COB; 

- Selezionare la voce – contenuta nell’elenco a sinistra – relativo alla CIG in deroga; 

- Ricercare – attraverso la voce “elenco richieste CIG” – la richiesta/domanda 

precedentemente inviata e visualizzarla cliccando sull’icona anteprima; 

- Cliccare sulla voce “rendicontazione” che apparirà in alto a sinistra;    

- Inserire il periodo al quale si riferisce la rendicontazione attraverso l’indicazione 

dell’anno e del mese di riferimento; 

- Proseguire entrando nel campo relativo ai “lavoratori” ed indicando le ore utilizzate in 

riferimento ad ogni lavoratore inserito all’atto della domanda presentata; 

- Salvare e protocollare. 

Si informa che, il mancato invio di tale comunicazione entro il termine previsto, 
comporterà l’impossibilità di accedere al trattamento per la mensilità successiva e 
che, nel caso di mancato utilizzo del trattamento autorizzato, i datori di lavoro 
dovranno, entro 10 gg dalla fine del periodo autorizzato, comunicare con 

raccomandata A/R alla Regione Puglia e all’INPS la rinuncia al trattamento 
richiedendo l’annullamento dell’autorizzazione. 
 
Brindisi, 6 febbraio 2013 


