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OGGETTO: AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER LE DOMANDE DI 

CIGO/CIGS DEL 2° TRIMESTRE 2014 

ELIMINATO L’ESAME CONGIUNTO IN REGIONE SE RELATIVE A 

PROROGHE DEGLI STESSI TRATTAMENTI  
 

 

Considerato: 

- il perdurante stato di crisi che caratterizza l’attuale situazione economico-sociale e la 

necessità di contrastarne gli effetti sul piano occupazionale; 

- che, con nota n. 43332 del 16 dicembre 2013, il ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali ha invitato le Regioni e le Province Autonome “a provvedere nel 2014 a 

concessioni di ammortizzatori in deroga limitati nel tempo e, comunque, non superiori a 

6 mesi”, nelle more della definizione, mediante apposito decreto interministeriale, dei 

nuovi criteri per il loro riconoscimento; 

 

la Regione Emilia-Romagna, con la Delibera di Giunta n. 513 del 14 aprile scorso, ha sia 

dato attuazione agli accordi dalla stessa sottoscritti con le parti sociali per l’accesso agli 

ammortizzatori sociali in deroga fino al 30 giugno 2014 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 

2 e n. 8 del 2014) - e quindi confermato che, fino all’emanazione del menzionato decreto 

interministeriale, restano vigenti tutte le disposizioni pregresse -, sia stabilito quanto segue:  

- le domande di Cig in deroga relative alle sospensioni che hanno avuto inizio dall’1 al 15 

aprile 2014 potranno esserle trasmesse entro il prossimo 5 maggio; 

- «per le domande di trattamenti di Cassa Integrazione guadagni ordinaria e 

straordinaria in deroga relativi a periodi di sospensione dal lavoro ricadenti nel 

secondo trimestre 2014, non sarà convocato e svolto l’esame congiunto ... (presso la 
Regione, ndr), qualora riguardino una proroga dello stesso trattamento. Quindi le 

suddette domande di proroga ai trattamenti in deroga sopra citati successive a un 

precedente periodo per il quale sia già stato svolto l’esame congiunto, saranno 

autorizzate solo sulla base dell’accordo sindacale stipulato tra le parti interessate in 
sede aziendale o territoriale, senza la necessità che sia svolto un ulteriore esame 

congiunto». 

 

 


