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Servizio Politiche per l’impresa

COMUNICATO 

INTEGRAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DEL 3 APRILE 2020

PER LA CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN

DEROGA

AI SENSI DELL’ART. 22 DEL DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, N. 18

Si informa che, in applicazione di quanto previsto dal  D.L.  8 aprile 2020 , n.  23 “Misure urgenti in
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali  per le imprese, di  poteri  speciali  nei  settori
strategici,  nonché  interventi  in  materia  di  salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini  amministrativi  e
processuali” e, nello specifico, dal comma 2 dell’art. 41 recante “Misure misure in materia di lavoro” ,
le disposizioni di cui all’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 si applicano anche ai lavoratori assunti tra
il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.   

Al fine di  dare  puntuale  applicazione a quanto disposto dalle  norme di  cui  sopra,  è  stato
pubblicato l’Avviso pubblico integrato con le disposizioni contenute nel citato D.L. n. 23/2020,
in relazione al  quale possono essere oggetto  dell’istanza per l’ottenimento del  trattamento
della cassa integrazione guadagni in deroga i  lavoratori  in organico alla data del 17 marzo
2020.

I datori di lavoro che avessero già inoltrato l’istanza a partire dal giorno 8 aprile 2020, anche attraverso
loro delegati, qualora annoverino nel proprio  organico dipendenti in forza tra il 24 febbraio 2020 e il 17
marzo 2020 per i quali intendano attivare le procedure per la concessione della cassa integrazione
guadagni in deroga, dovranno presentare nuova apposita istanza a favore di tali dipendenti, secondo
le modalità previste nell’Avviso integrato, a partire dal 9 aprile 2020.

Il Direttore del servizio

Marina Rita Monagheddu

(F.to digitalmente *)

 (*) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20
comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
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