
 

REGIONE AUTREGIONE AUTREGIONE AUTREGIONE AUTÒÒÒÒNOMA DE SARDIGNANOMA DE SARDIGNANOMA DE SARDIGNANOMA DE SARDIGNA    
REGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNA    

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

AVVISO 
 

Invio richieste relative alla proroga sino al 31 ag osto 2014 degli effetti giuridici 
contenuti nel “Verbale di Accordo Istituzionale per  gli Ammortizzatori Sociali in 

deroga 2013” e successivi Addendum.  
 
L’Assessorato Regionale del Lavoro comunica che, in riferimento all’Accordo di proroga 
dell’Intesa, siglata in data 25 Giugno 2014, che proroga gli effetti giuridici del “Verbale di accordo 
istituzionale per il rinnovo della concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013” 
e successivi Addendum, sino al 31 agosto 2014, a partire dalle ore 10:00 del 31 luglio 2014  i 
datori di lavoro e i loro intermediari potranno predisporre ed inviare l’istanza di “Proroga al 
31.08.2014” delle richieste di CIG in deroga attraverso i servizi on line del SIL Sardegna. 
 
Per l’invio dell’istanza di “Proroga al 31.08.2014” il datore di lavoro e i loro intermediari avranno a 
disposizione uno strumento dedicato di proroga automatica. 
Si evidenzia che: 

• la richiesta di proroga al 31.08.2014 potrà essere predisposta e inviata esclusivamente dai 
datori di lavoro, e i loro intermediari, che hanno inviato la richiesta per il primo semestre con 
“Data fine trattamento richiesto” pari al 30 giugno 2014; 

• nel caso in cui la richiesta di CIG in deroga per il primo semestre sia ancora “Da 
rettificare/integrare” è necessario procedere prima con l’invio della Rettifica/Integrazione 
dell’istanza del primo semestre; 

• le richieste di proroga al 31.08.2014 dovranno essere inviate entro e non oltre il 25 
settembre 2014.  

 
Si sottolinea che, come riportato nell’Avviso di pr oroga fino al 31 agosto 2014, per le 
proroghe della mobilità in deroga non sarà necessar io presentare una nuova istanza. 
 

Per ricevere supporto nell’utilizzo dei servizi on line del SIL Sardegna, è possibile contattare l’Help 
Desk attraverso i seguenti canali: 
1. E-mail all’indirizzo supporto@sardegnalavoro.it 
2. Form web accessibile attraverso la selezione del link “Richiesta Supporto” presente nella 

homepage del Portale SardegnaLavoro e nell’area riservata di tutti gli utenti registrati nel SIL. 
3. Telefono al numero di telefono 070513922. L’Help Desk del SIL Sardegna è operativo dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
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