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OGGETTO: 1. AMMORTIZZATORI COVID PER LAVORATORI IMPOSSIBILITI A 

RAGGIUNGERE IL LAVORO  

 2. PROROGA DEI TERMINI PER LE DOMANDE AL FONDO NUOVE 

COMPETENZE 

 

1. AMMORTIZZATORI COVID PER LAVORATORI IMPOSSIBILITI A RAGGIUNGERE IL 

LAVORO 

 
Il messaggio Inps n. 304 del 25-1- 2021 affronta il tema dei trattamenti di sostegno al 

reddito per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni 

interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’autorità 

pubblica per l’epidemia da COVID-19. 

Si tratta di una norma prevista dall’articolo 19 Dl 104/2020 e illustrata dalla 

circolare Inps 115/2020. 

Il provvedimento riguarda i lavoratori che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo 

di lavoro in conseguenza di ordinanze amministrative emesse dalle autorità pubbliche 

territorialmente competenti, in merito all'obbligo di permanenza domiciliare e 

conseguente divieto di allontanamento dal territorio comunale in ragione dell’emergenza, 

prima dell’entrata in vigore del dl 104/2020. 

Questa prestazione non potrà riguardare soggetti già ricompresi in precedenti richieste di 

trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA ovvero destinatari della misura di cui all’articolo 

26 del dl 18/2020 (equiparazione al periodo di malattia). 

Il provvedimento è limitato ai datori di lavoro operanti in Emilia-Romagna, Veneto e 

Lombardia. 

Per l’accesso alla prestazione deve essere indicata la specifica causale «COVID-19 - 

Obbligo permanenza domiciliare»,  

L’ammortizzatore (CIGO, assegno ordinario e CIGD) copre periodi dal 23-2-2020 al 30-4-

2020 fino a un massimo di 4 settimane (senza contributo addizionale), in relazione alla 

durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche autorità. 



 

 

Per la CISOA è possibile presentare domanda di accesso alla prestazione, sempre con la 

specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare» e per periodi decorrenti 

dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, tenuto conto della durata delle misure previste 

dai provvedimenti emanati dalle pubbliche autorità e, comunque, fino a un massimo di 20 

giornate. Al riguardo, si fa presente che la CISOA è riconosciuta in funzione delle giornate 

di lavoro non prestate e, quindi, il predetto limite massimo di 20 giornate lavorative 

equivale alla durata massima di quattro settimane complessivamente richiedibili ai sensi 

dell’articolo 19 del decreto-legge n. 104/2020. 

 

Queste le istruzioni operative contenute nel messaggio in oggetto. 

Le domande di integrazione salariale dovranno essere corredate da una autocertificazione 

(fac simile allegato al messaggio) nella quale il datore di lavoro dichiarerà che i 

destinatari del trattamento non hanno prestato l’attività lavorativa per effetto di uno o 

più provvedimenti di restrizione emanati dalla pubblica autorità e provvederà ad 

indicarne gli estremi.  

L’autocertificazione dovrà essere allegata in formato “pdf”. 

I termini di presentazione sono ovviamente spostati rispetto a quanto previsto dalla 

legge: gli effetti del regime decadenziale …si considerano operanti decorsi 30 giorni dalla 

data di pubblicazione del presente messaggio. 

In caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell'Inps il datore di lavoro deve inviare 

all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale 

(modelli SR41 e SR43 semplificati) entro il termine di 30 giorni dalla notifica, da parte 

dell’Istituto, della PEC contenente l’autorizzazione alla prestazione. 

Per i datori di lavoro che accedono alla CIGD ed alla CISOA con causale “obbligo di 

permanenza domiciliare” è previsto esclusivamente il pagamento diretto della 

prestazione. 

I datori di lavoro che anticipano i trattamenti dovranno procedere al conguaglio o al 

rimborso degli importi anticipati entro il termine di decadenza ordinario previsto 

dall’articolo 7 del Dlgs 148/2015. 

Durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano 

a carico del datore di lavoro. 

I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria dovranno versare al fondo 

le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale. 

 

 



 

 

2. PROROGA DEI TERMINI PER LE DOMANDE AL FONDO NUOVE COMPETENZE 

 

Sul sito del Ministero del lavoro è stato pubblicato, completo di “bollinatura”, il decreto 

22-1-2021 che dispone l’attesa proroga del termine per la presentazione delle domande 

di accesso al Fondo Nuove Competenze (articolo 88 Dl 34/2020.  

Il termine, scaduto lo scorso 31 dicembre, è stato prorogato al 30-6-2021. 

Entro la stessa data devono essere sottoscritti i relativi accordi sindacali. 

 

Ricordiamo che la dotazione del Fondo è stata portata a 730 milioni di euro. 

L’Anpal ha diffuso a riprese chiarimenti attraverso faq. 

Riportiamo di seguito le modifiche del 29-1-2021 (la faq 34 ha modificato le precedenti 

18 e 22 – in corsivo le modifiche). 

 

18. Un'azienda senza rappresentanze interne può sottoscrivere l’accordo 

collettivo anche con un solo sindacato tra quelli maggiormente rappresentativi 

sul piano nazionale? 

Si applicano i principi previsti dalla contrattazione collettiva e dai relativi accordi 

interconfederali. Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti a livello aziendale o 

territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative 

in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti. 

Ai fini della presentazione dell'istanza, si precisa che gli accordi collettivi a livello 

aziendale possono essere sottoscritti con efficacia erga omnes anche da una sola 

organizzazione sindacale, sempre che essa sia maggiormente rappresentativa a livello 

aziendale. 

In tutti i casi, la responsabilità sul possesso effettivo del requisito di maggiore 

rappresentatività resta in capo all'azienda che presenta istanza al FNC e 

all’organizzazione sindacale che sottoscrive l’accordo collettivo. 

 

22. Considerato il periodo di emergenza sanitaria la condivisione dell’accordo 

sindacale può avvenire tramite mail? In caso affermativo con quali modalità?  

Sì, la condivisione può essere effettuata anche a distanza, in modalità telematica, 

tramite e-mail che rechino il dominio dell’OO.SS. o il dominio dell'azienda con in calce il 

nome e il ruolo del rappresentante sindacale interno. 

 



 

 

33. Come devono essere compilate la tabella dell’Allegato 1a e le tabelle 

dell’Allegato 1b? 

Si precisa che nella tabella presente nell’Allegato 1a e nelle tabelle presenti nell’Allegato 

1b dovranno essere riportati per ogni riga le informazioni relative ai lavoratori che hanno 

lo stesso inquadramento contrattuale e precisamente: 

• nella colonna “Numero di lavoratori interessati dai percorsi di sviluppo delle 

competenze” dovrà essere riportato il numero totale dei lavoratori interessati dai 

percorsi di sviluppo delle competenze, per rispettivo livello di inquadramento 

contrattuale; 

• nella colonna “Numero di ore di rimodulazione di orario di lavoro da destinare ai 

percorsi di sviluppo delle competenze” dovrà essere riportato il numero totale 

delle ore di rimodulazione di orario di lavoro riferite al totale di lavoratori, per 

rispettivo livello di inquadramento contrattuale, da destinare ai percorsi di 

sviluppo delle competenze;  

• nelle colonne “quota di retribuzione oraria” e “quota di contribuzione oraria” dovrà 

essere riportato l'importo ponderato, in base alle ore previste per ogni lavoratore 

dello stesso inquadramento, della retribuzione/contribuzione oraria al netto di 

ratei mensilità aggiuntive, TFR e premi di produzione. 

 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Favaron Carlo  

 


