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Presentazione 

 
La fase economico-sociale che attraversiamo è certamente tra le più complicate e difficili tra 
quelle verificatesi negli ultimi 60 anni. 

          Al sud e nella nostra provincia, alla situazione generale del Paese, sicuramente si aggiunge 
una condizione strutturale di arretratezza che più che altrove fa sentire il peso insopportabile di 
questa crisi. 
L’insieme dell’apparato produttivo esistente, già insufficiente, man mano che resta coinvolto, 
finisce per creare devastanti condizioni di desertificazione del sistema. 
Tutto ciò, come evidente, mette a dura prova il tessuto sociale del territorio. 
C’è il reale rischio di un tracollo se, nella società e nelle istituzioni, non si pone in essere un 
deciso cambio di passo e una diversa attenzione in più direzioni. 
Da un lato per creare nuove dinamiche di sviluppo, dall’altro per difendere, in ogni modo 
possibile, ciò che ancora resiste,  tutelando il bene prezioso della forza lavoro e le professionalità 
che gli appartengono. 
La Provincia regionale di Catania, non senza difficoltà, sta cercando di fare la sua parte in 
ognuna di queste direzioni. 
In particolare, accanto all’impegno mai venuto meno nei diversi settori dell’economia catanese, 
si aggiunge la costituzione della task-force provinciale per lo sviluppo e l’occupazione che, 
mettendo insieme società organizzata ed istituzioni, mira appunto a corroborare sinergicamente 
questa azione strategica. 
L’esplicitazione concreta di questo impegno, come evidente, impone di mettere in rete ogni 
sforzo, ogni conoscenza utile ad alleviare lo stato crescente di disagio sociale e l’emorragia 
occupazionale tuttora in corso.  
Risulta assai importante, ove possibile, evitare la fuoriuscita dei lavoratori dalle aziende in crisi e 
dal circuito produttivo. 
L’utilizzo massiccio di ogni forma di ammortizzatore sociale da parte delle aziende in difficoltà, 
in luogo del ricorso puro e semplice al licenziamento, diventa in tal senso uno strumento utile ed 
efficace. 
Da quì l’idea di rendere disponibile uno strumento di facile fruizione che renda più semplice per 
le aziende ed i lavoratori la ricerca che meglio si attagli alle diverse fattispecie di crisi 
occupazionale che si presentano. 
Nel ringraziare quanti, a vario titolo, hanno contribuito alla stesura dello stesso, voglio 
riconfermare, come Presidente della Provincia di Catania, la mia ferma volontà a battermi e 
porre in essere ogni azione utile ad alleviare le difficoltà in cui l’intero territorio ed i suoi 
cittadini in questo momento versano, ed a contribuire a dare forte impulso nella direzione di 
interventi necessari per “riaccendere” lo sviluppo e la speranza dei nostri giovani e meno 
giovani. 
                                                                                            
                                                                             Il Presidente della Provincia Regionale di Catania 
                                                                                         
      On. Dr. Giuesppe Castiglione 



 

3 
 

 

Il territorio della Provincia  di Catania oltre a risentire degli effetti della lunga crisi che ha 
investito i settori trainanti dell'economia locale, si trova ora a dovere  fronteggiare l'inedita e 
gravissima crisi che coinvolge tutta l'economia mondiale. 
La situazione,  caratterizzata  ancora oggi  per l'alto tasso di disoccupazione  giovanile e  la  
presenza  del  lavoro  illegale  e sommerso, tende ad aggravarsi con  l'espulsione dal mercato del 
lavoro di soggetti maturi anche in possesso di elevate professionalità.   

L'Assessorato alle Politiche Attive  del Lavoro  e Formazione, di concerto con  la Presidenza, 
nell'intento di promuovere ogni azione utile per fronteggiare la drammatica situazione 
occupazionale in atto ed  individuare  soluzioni adeguate e migliorative per il mercato del lavoro 
locale ha deciso di programmare attraverso specifiche  linee d'intervento una serie di azioni 
positive che possano intervenire in modo concreto   e   innovativo nei processi di riaggiustamento 
industriale ed occupazionale. 

In questo quadro d'azione s' inserisce  l'organizzazione dei primi seminari sulle novità legislative 
degli ammortizzatori sociali in deroga e la predisposizione di una guida che in maniera semplice 
e sintetica riassumesse tutti gli strumenti, ordinari e soprattutto in deroga, a sostegno  e delle 
aziende e dei lavoratori per affrontare la crisi in attesa di una ricollocazione lavorativa. 

Sta adesso al senso di responsabilità sociale delle aziende e di tutti gli attori dello sviluppo 
economico e sociale traguardare la crisi salvaguardando per quanto possibile i posti di lavoro,  
cercare soluzioni condivise anche nel caso di ricorso a procedure di mobilità ed escludere, 
comunque, iniziative unilaterali di licenziamento collettivo. 

L'Amministrazione  Provinciale,  nel convincimento che solo una visione sistemica consentirà di 
superare l'attuale crisi economica, è pronta a svolgere, per quanto di  competenza, il proprio 
ruolo  nei processi di aggregazione e coordinamento non desinando mai impegno e sostegno a 
favore di tutte quelle  iniziative utili a un riposizionamento strategico del sistema produttivo 
provinciale. 

 

                                                                                                   

                                                             L'Assessore alle Politiche Attive del Lavoro e Formazione 

       Dr. Francesco   Ciancitto 

 

 



 

4 
 

AMMORTIZZATORI SOCIALI ED INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE 

Per ammortizzatori sociali si intende un complesso ed articolato sistema di tutela  del reddito dei 
lavoratori che sono in procinto di perdere o hanno perso il posto di lavoro. Questo sistema è definito da 
specifiche norme di legge. Tra i principali troviamo  la cassa integrazione guadagni (CIGS e CIGO), 
l’indennità di disoccupazione e l’indennità di mobilità. 
 
A questo sistema si accompagnano misure speciali, messe in atto attraverso deroghe alla normativa 
vigente, in favore di lavoratori che appartengono a settori non tutelati dalle misure sopra descritte o 
che non possono più utilizzarle per vincoli legislativi.  
 
Per i soggetti percettori di ammortizzatori sociali, disoccupati o inoccupati beneficiari di forme di 
sostengo al reddito il Ministero del Lavoro mette in atto, in sinergia con le Regioni, progetti e 
programmi di incentivazione al reinserimento o inserimento lavorativo. 

• Cassa integrazione guadagni  
• Indennità di disoccupazione  
• Indennità di mobilità  
• Concessioni in deroga  

 

 

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA 

La cassa integrazione guadagni ordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che 
garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione. 

A chi spetta 

La cassa integrazione guadagni ordinaria spetta agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali 
in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti, in 
caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a:  

• eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;  
• situazioni temporanee di mercato. 

La Domanda 

Le imprese devono presentare la domanda alle Sedi dell'Inps, entro 25 giorni dalla fine del periodo di 
paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. 

L' Importo 

Corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.  
L'importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno 
in anno (per il 2008 è di € 858,58 ed è elevato 1.031,93 in caso di retribuzione mensile superiore a € 
1.857,48).  
Nel settore edile e lapideo, quando la CIG è stata determinata da eventi metereologici, il limite è 
incrementato del 20% (per il 2008 è di 1.030,30 ed è elevato a € 1.238,32 in caso di retribuzione 
mensile superiore a € 1.857,48).  
I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione . 
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Per quanto tempo 

La cassa integrazione può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino 
a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.  
Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima, in caso di sospensione del 
lavoro, è di 13 settimane; è di 52 settimane quando deriva da una riduzione dell'orario di lavoro. 
 
  
Sospensione e Decadenza 
 
Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita senza averlo prima 
comunicato alla propria Sede Inps, decade dal diritto alla prestazione.  
In caso di comunicazione preventiva la prestazione è sospesa per la durata dell'attività lavorativa. 
 

Il Ricorso 

Nel caso in cui la domanda sia respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato 
Prestazioni Temporanee della Direzione Generale dell'Inps, entro 30 giorni dalla data di ricezione della 
lettera con la quale si comunica il rifiuto.  
Il ricorso, indirizzato al Comitato Prestazioni Temporanee, può essere:  

• presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;  
• inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;  
• presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.  

 
 
 
LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA 

 
La cassa integrazione guadagni straordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che 
garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.  

A chi spetta 

Spetta agli operai, impiegati e quadri, in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione, di 
crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali, delle:  

• imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei 
servizi di pulizia. Esse devono avere occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la 
presentazione della domanda;  

• imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più 
di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro;  

• imprese di vigilanza.  

Non si può chiedere l'intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato 
richiesto, per lo stesso periodo, l'intervento ordinario.  
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La Rotazione 
 
La scelta dei lavoratori da porre in Cassa integrazione deve essere effettuata in base al criterio della 
rotazione tra coloro che svolgono le stesse mansioni.  
Se l'azienda non ritiene di poter applicare la rotazione, deve indicarne i motivi nella domanda di 
ammissione al trattamento speciale di Cassa integrazione. 

La Domanda 

Deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del 
periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di 
lavoro.  
La domanda deve contenere il programma di risanamento che l'impresa intende attuare, il progetto di 
ristrutturazione o riconversione aziendale, il conto economico e la situazione patrimoniale dell'ultimo 
triennio. 

L'Importo 

L'importo corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di 
lavoro non svolte.  
L'importo del trattamento straordinario non può però superare un limite massimo mensile (per il 2008 
tale importo è di € 858,58; il limite è elevato a € 1.031,93 in caso di retribuzione mensile superiore a € 
1.857,48). 
Tali importi sono ridotti di un'aliquota pari al 5,84%.  
I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione. 

Per quanto tempo 

La Cassa integrazione straordinaria dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la 
riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive 
concorsuali. Gli interventi ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un 
quinquennio. Sono peraltro intervenute varie disposizioni di legge, anche a carattere transitorio, che 
hanno modificato i limiti temporali suddetti. 
 
Sospensione e Decadenza 
 
Se il lavoratore in CIGS svolge contemporaneamente attività retribuita senza averne prima dato notizia 
alla propria sede dell'Inps, decade dal diritto alla prestazione.  
In caso di comunicazione preventiva, la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro 
 
 
 
L'INDENNITÀ DI MOBILITÀ 

 
E' una prestazione che spetta ai lavoratori che sono stati collocati in mobilità dalla loro azienda a 
seguito di:  

• esaurimento della cassa integrazione straordinaria;  
• licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;  
• licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda. 
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I Requisiti 

Il lavoratore ne ha diritto quando:  

• è iscritto nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l'impiego;  
• ha un'anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;  
• può far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.  

 
La durata varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione 
dell'azienda.  

I requisiti 
Età del lavoratore Aziende del centro-nord Aziende del mezzogiorno 

 Fino a 39 anni  12 mesi   24 mesi 
 da 40 a 49 anni    24 mesi  36 mesi 
 da 50 anni    36 mesi  48 mesi 
 
    
Generalmente l'indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore alla anzianità aziendale 
del lavoratore.  
In presenza di determinati requisiti di età e di contribuzione viene pagata fino al conseguimento del 
diritto alla pensione. 

La Domanda e la Decorrenza 

La domanda di indennità va indirizzata all'Inps e presentata alla Sezione circoscrizionale per l'impiego 
entro 68 giorni dal licenziamento. L'indennità di mobilità decorre:  

• dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;  
• dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda, negli altri casi. 

L'Importo 

Per i primi 12 mesi:100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe 
spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo 
mensile.  
Per i periodi successivi: 80% del predetto importo.  
 
In ogni caso l'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno 
in anno, importo che dal 1° gennaio 2008 è di € 858,58 lordi mensili (netto € 808,44), elevato a € 
1.031,93 lordi mensili (netto € 971,67) per i lavoratori che possano far valere una retribuzione lorda 
mensile superiore a € 1.857,48.  
L'indennità è pagata ogni mese dall'Inps direttamente al lavoratore ed è sospesa quando l'interessato è 
assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.  
 
Il trattamento si interrompe quando l'interessato:  

• viene cancellato dalle liste di mobilità;  
• viene assunto con contratto a tempo indeterminato;  
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• raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di anzianità o 
anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per 
l'indennità di mobilità. 

 

Il Ricorso 

Nel caso in cui la domanda sia respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato 
Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il 
rifiuto.  
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:  

• presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;  
• inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;  
• presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.  

 
 
 
L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE 

 
L'Indennità Ordinaria 
 
E' un'indennità che spetta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria, che siano stati 
licenziati. Non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente (fanno eccezione le 
lavoratrici in maternità). L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa 
(mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing). Dal 17 
marzo 2005 spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei 
non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro.  

Requisiti 

L'indennità si può ottenere quando il lavoratore può far valere:  

• almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;  
• almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di 

lavoro.  

 
L'indennità viene corrisposta per per 8 mesi, ma può durare fino a dodici mesi se il disoccupato ha 
superato i 50 anni di età.  

La Domanda e la Decorrenza 

La domanda va presentata all'Inps entro 68 giorni dal licenziamento. Alla domanda deve essere 
allegati:  
la dichiarazione del datore di lavoro (mod. DS 22) compilato dall'ultimo datore di lavoro;  
certificato d'iscrizione nelle liste dei disoccupati;  
la richiesta di detrazioni Irpef.  
I modelli DS 21 e DS 22 e la richiesta di detrazioni Irpef sono disponibili, oltre che presso gli uffici 
dell'Inps, anche sul sito www.Inps.it, nella sezione "moduli". L'indennità decorre:  
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• dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;  
• dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi. 

 

L'Importo 

L'indennità  corrisposta nella misura del 60% dell’ultima retribuzione percepita, nei limiti di un 
importo massimo mensile lordo che per il 2008 è di € 858,58, elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che 
possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.857,48. L’indennità viene pagata 
mensilmente dall'Inps con un assegno. 
L'indennità in pagamento nel corso del 2008 è calcolata nel seguente modo:  

• ai lavoratori con età inferiore a 50 anni spetta il 60% della retribuzione per i primi sei mesi e il 
50% per il settimo mese e ottavo mese;  

• ai lavoratori con età pari o superiore a 50 anni spetta il 60% della retribuzione per i primi sei 
mesi, il 50% per il settimo e ottavo mese e il 40% per i mesi successivi. 

Quando cessa 

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:  

• ha percepito tutte le giornate di indennità;  
• viene avviato ad un nuovo lavoro;  
• diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, 

pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità). 

Il Ricorso 

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al 
Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si 
comunica il rifiuto.  
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:  

• presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;  
• inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;  
• presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.  

 
 
 
L'INDENNITÀ ORDINARIA CON I REQUISITI RIDOTTI 
 
I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato 
per almeno 78 giornate nell'anno precedente, hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione 
con i requisiti ridotti. L'indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette 
volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in 
maternità).L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato 
pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).  
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I Requisiti 

L'indennità spetta quando il lavoratore può far valere:  

• un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni (deve possedere, cioè, 
almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l'anno nel quale viene 
chiesta l'indennità): ad esempio,per le indennità pagate nel 2008, il contributo deve essere stato 
accreditato entro la fine del 2005;  

• almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese 
anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (indennità di malattia, maternità ecc.). 

L'Importo 

Per i primi 120 giorni, l'indennità giornaliera non può superare il 35% della retribuzione media 
giornaliera (la percentuale sale al 40% per i periodi successivi), nei limiti di un importo massimo 
mensile lordo di € 844,06, elevato a € 1.014,48 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione 
lorda mensile superiore a € 1.826,07. 
L'indennitàè pagata dall'Inps con un unico assegno inviato a casa del lavoratore, per un periodo 
corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell'anno precedente, e comunque per un periodo 
non superiore a 180 giornate. 

La Domanda 

La domanda va presentata all'Inps, su appositi moduli reperibili presso le Sedi, entro il 31 marzo 
dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione. 
Ogni domanda, per poter essere presa in esame, deve contenere tutte le informazioni e la 
documentazione indispensabile, come previsto dall’articolo 1, comma 783, della legge 296/06.    

Il Ricorso 

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al 
Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si 
comunica il rifiuto.  
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:  

• presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;  
• inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;  
• presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.  

 

 

L'INDENNITÀ ORDINARIA PER GLI OPERAI AGRICOLI 
 
Sia gli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli sia coloro che hanno lavorato 
come operai agricoli a tempo indeterminato per parte dell'anno, hanno diritto ad una particolare 
indennità di disoccupazione.Tale indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette 
volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). 
L'indennitàè riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della 
retribuzione, molestie sessuali e modifica delle mansioni).  
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I Requisiti 

L'indennità spetta al lavoratore che può far valere:  

• l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno solare per il quale viene 
chiesta l'indennità (condizione che non si applica agli operai agricoli a tempo indeterminato);  

• almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria;  
• almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda (in mancanza dei 102 

contributi, l'indennità spetta ugualmente purché il lavoratore, in aggiunta agli altri requisiti, 
abbia svolto, nell'anno a cui si riferisce la domanda, lavoro dipendente per almeno 78 giornate). 

La Domanda 

Il modulo di domanda (che l'Inps invia ogni anno a casa del lavoratore che abbia già percepito la 
prestazione per l'anno precedente), va presentato alla Sede Inps competente entro il 31 marzo dell'anno 
successivo a quello cui si riferisce l'indennità.  
L'indennità spetta, in linea di massima, per un numero di giornate pari a quelle lavorate. 

L'Importo 

L'indennità viene corrisposta nella misura del 30% del salario convenzionale congelato del 1996 
oppure, se superiore, di quello contrattuale provinciale. Per gli operai a tempo indeterminato, 
l'indennità è calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita. 

Il Ricorso 

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al 
Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si 
comunica il rifiuto.  
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:  

• presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;  
• inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;  
• presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.  

 
 
 
TRATTAMENTI SPECIALI PER GLI OPERAI AGRICOLI 
 
E' uno speciale trattamento che spetta ai lavoratori iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori 
agricoli.Tale trattamento non è più riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma 
soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).  

I Requisiti 

Il trattamento speciale di disoccupazione spetta al lavoratore che:  

• ha i requisiti richiesti per l'indennità ordinaria (iscrizione negli elenchi nominativi, due anni di 
assicurazione contro la disoccupazione involontaria, almeno 102 contributi giornalieri nel 
biennio);  

• ha lavorato a tempo determinato nell'anno cui si riferisce la prestazione;  
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• ha prestato almeno 151 giornate come lavoratore dipendente oppure risulta iscritto, nell'anno 
cui si riferisce la prestazione, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di 
giornate lavorative compreso tra 101 e 150. 

 

La Domanda 

Il modulo di domanda (che l'Inps invia ogni anno a casa del lavoratore che abbia già percepito la 
prestazione per l'anno precedente) va presentato alla Sede Inps competente entro il 31 marzo dell'anno 
successivo a quello di riferimento della prestazione. 

L'Importo 

I trattamenti sono corrisposti:  

• ai lavoratori con almeno 151 giornate come lavoratore dipendente agricolo e non agricolo, nella 
misura del 66% della retribuzione media convenzionale congelata al 1996 o, se superiore, sul 
salario contrattuale;  

• agli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate da 101 a 
150, nella misura del 40%.  

Il trattamento speciale spetta fino ad un massimo di 90 giornate. 

Il Ricorso 

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al 
Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si 
comunica il rifiuto.  
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:  

• presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;  
• inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;  
• presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.  

 
 
 
TRATTAMENTO SPECIALE PER L'EDILIZIA 
 
Il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia è una prestazione riservata ai lavoratori del 
settore dell'edilizia che sono stati licenziati, quando si verificano:  

• cessazione dell'attività aziendale;  
• ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative;  
• riduzione di personale.  

Tale trattamento non è più riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in 
caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).  
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I requisiti 

Per ottenere il trattamento speciale il lavoratore, nei due anni precedenti la data del licenziamento, 
deve far valere:  

• almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore 
dell'edilizia;  

• l'iscrizione nelle liste dei disoccupati. 

L'Importo 

Al lavoratore spetta, per i primi 12 mesi dell'anno il 100% del trattamento di Cassa integrazione 
straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, 
nei limiti di un importo massimo mensile stabilito dalla legge. Per i periodi successivi spetta l'80% di 
tale importo.  
Il trattamento è pagato ogni mese dall'Inps ed è corrisposto per 90 giorni.  
In presenza di particolari requisiti può durare anche 18 o 27 mesi. 

La Domanda e la Decorrenza 

La domanda va presentata all'Inps entro due anni dalla data del licenziamento sugli appositi moduli 
reperibili presso le Sedi.  
Il trattamento decorre:  

• dal primo giorno di disoccupazione nel caso in cui l'iscrizione nelle liste dei disoccupati 
avvenga entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento;  

• dal giorno di iscrizione nelle liste dei disoccupati negli altri casi.  

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:  

• ha percepito tutte le giornate di trattamento speciale;  
• viene avviato ad un nuovo lavoro;  
• viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;  
• diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, 

pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità). 

Il Ricorso 

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al 
Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si 
comunica il rifiuto.  
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:  

• presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;  
• inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;  
• presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.  
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LE CONCESSIONI IN DEROGA 
 

Cosa sono gli  Ammortizzatori Sociali in Deroga 

Per ammortizzatori sociali in deroga si intende un complesso di provvedimenti legislativi,  di accordi 
e di normative messi in atto da diversi soggetti, Ministero del Lavoro, Regioni, INPS e Parti sociali al 
fine di estendere la tutela del reddito a nuove categorie di lavoratori, in caso di sospensione o 
cessazione del rapporto di lavoro. Nel mettere mano a questi provvedimenti il legislatore ha voluto 
integrare le politiche passive di sostegno del reddito con delle politiche attive per il lavoro, 
permettendo ai lavoratori destinatari degli Ammortizzatori Sociali in deroga di fruire di servizi 
personalizzati finalizzati al reinserimento lavorativo e all’innalzamento delle proprie competenze. Chi 
rinuncia a questi servizi perde anche i benefici economici. 

La legge finanziaria n. 203 del 2008 e i successivi interventi normativi prevedono la possibilità di 
concedere, in deroga alla normativa vigente, trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIG in 
deroga) e di mobilità a lavoratori dipendenti da imprese escluse dalla normativa generale sugli 
ammortizzatori sociali (legge 223/1991 e successive modificazioni). La durata del sostegno non può 
essere superiore a dodici mesi. 

 
Come si ottiene l'intervento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ( CIG in Deroga) 
 
Possono beneficiare del trattamento di CIG in deroga tutti i lavoratori subordinati, i quali abbiano 
conseguito un’anzianità lavorativa presso il datore di lavoro di almeno novanta giorni alla data di 
richiesta del trattamento, compresi gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i soci lavoratori che 
abbiano instaurato con le cooperative un rapporto di lavoro subordinato. 
 
Per quali Datori di Lavoro 
 
Possono fare richiesta di cig in deroga tutti i datori di lavoro, inclusi quelli non imprenditori, con la 
sola esclusione dei datori di lavoro domestico, a prescindere dall'ambito di attività e dal numero di 
occupati. 
Le imprese normalmente cassaintegrabili possono richiedere la cig in deroga solo dopo avere esaurito i 
normali strumenti (cigo + eventuale cigs) effettivamente utilizzabili sulla base della specifica 
situazione. 
 
Per quali Lavoratori  
 
Tutti i lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato, inclusi apprendisti, somministrati, soci di 
cooperativa (comprese quelle sociali e quelle costuite ex DPR 602/70); per chi ha un rapporto a 
termine di qualunque tipologia il trattamento viene riconosciuto sino alla scadenza prevista. 
 
Procedure per la richiesta della CIG 
 
La richiesta della deroga deve essere inviata all’Ufficio Provinciale del Lavoro competente per 
territorio,  che predispone la parte istruttoria relativa all’accordo e adotta il verbale di intesa 
istituzionale. 
L’istanza di concessione per la CIG deve essere presentata entro 20 giorni per la Cigs e 25 giorni per la 
Cigo,  accompagnata da una  relazione illustrativa dello stato di crisi e  dal prospetto in formato excel 
con i dati dell’azienda e dei lavoratori. 
La modulistica per l’istanza e i relativi allegati sono disponibili presso gli Uffici Provinciali del Lavoro 
e scaricabili dal sito internet della Provincia Regionale di Catania, sezione “Lavoro e Formazione”. 
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Requisiti richiesti per accedere all'Indennità di Mobilità in Deroga 
 
Il lavoratore ha diritto all'indennità quando:  
− ha presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento ovvero presso il posto di lavoro dal 

quale si è dimesso un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro 
effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività 
e infortuni. Nel computo vanno comprese anche le mensilità accreditate dallo stesso datore di 
lavoro alla gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, legge 335/1995) a favore del lavoratore 
medesimo, il quale abbia conseguito come collaboratore coordinato e continuativo in regime di 
monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità 

 
Procedure per la richiesta della Mobilità 
 
La richiesta della deroga deve essere inviata all’Ufficio Provinciale del Lavoro competente per 
territorio,  che predispone la parte istruttoria relativa all’accordo e adotta il verbale di intesa 
istituzionale. 
La modulistica per l’istanza e i relativi allegati sono disponibili presso gli Uffici Provinciali del Lavoro 
e scaricabili dal sito internet della Provincia Regionale di Catania, sezione “Lavoro e Formazione”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collegandosi al sito Web della Provincia Regionale di Catania, www.provincia.ct.it, nell'area Lavoro e 
Formazione si possono scaricare tutti gli allegati inerenti gli ammortizzatori sociali. 
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