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CIGS e Mobilità in deroga 

1. Aspetti generali   

In seguito a quanto previsto dall'art. 19 del DL 185/2008 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, 

dall'art. 7ter della L. 33/2009, è stata definita una estensione del ricorso ai trattamenti di integrazione salariale 

in deroga per far fronte alla crescente crisi produttiva e occupazionale che sta interessando tutto il territorio 

nazionale.  

L'integrazione salariale spetta ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate comprese tra le 0 ore ed 

il massimo di 40 ore settimanali, oppure per il minor orario contrattuale normalmente praticato. L'importo della 

CIGS in deroga è pari all'80% della retribuzione globale lorda che il lavoratore avrebbe percepito per le ore di 

lavoro non prestate ed è dovuto nei limiti del massimale mensile (da rapportare al massimale orario) che viene 

stabilito annualmente con decreto ministeriale.  

Tale importo deve essere ridotto dell'aliquota contributiva prevista per gli apprendisti. Al fine di definire il 

massimale orario occorre dividere il massimale mensile per le ore lavorabili in ciascun mese.  

I periodi di fruizione di integrazione salariale, in quanto equiparati a quelli di effettivo lavoro, danno luogo 

all'accredito di contribuzione figurativa utile sia per il diritto sia per il calcolo della pensione. Il calcolo dei 

contributi va fatto sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale. Al lavoratore che percepisce 

l'integrazione salariale, se sussistono le condizioni previste dalla normativa in materia, è dovuto l'assegno per il 

nucleo familiare.  

Per dare una rapida una risposta alle esigenze del territorio e ampliare la platea dei beneficiari di tali 

trattamenti, sono state coinvolte le Regioni che attraverso risorse finanziarie aggiuntive, anche del FSE, e 

procedure informatiche specifiche potranno semplificare le procedure e ridurre i tempi di attesa dei trattamenti. 

Sempre a cura delle Regioni saranno anche attivati interventi di politica attiva di orientamento e formazione per 

i lavoratori sospesi o in mobilità.   

La Regione Lazio, in seguito a un Accordo stipulato con il Ministero del Lavoro, in data 15 aprile 2009, e ad un 

successivo Accordo siglato con le Parti sociali, in data 8 maggio 2009, ha definito le procedure del programma 

di azione per l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa in deroga, CIGS e mobilità, in favore dei 

lavoratori colpiti dalla crisi.  

Sulla base delle procedure individuate la Regione, presso la quale già viene stipulato l'Accordo con l'impresa e 

le OO.SS., emana il provvedimento di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale e ne dà 

comunicazione all'INPS, per l'erogazione del trattamento,e ai Centri per l'impiego, per l'attivazione degli 

interventi di politica attiva (orientamento, formazione, riqualificazione,ecc.).    
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Per supportare le aziende nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di CIGS e mobilità in deroga 

la Regione ha  messo a disposizione : 

- Una pagina informativa  sul Portale regionale lavoro (www.portalavoro.Regione.lazio.it); 

- La modulistica da inviare alla stessa Regione o all’INPS a cui si accede dal medesimo portale, area 

“modulistica”, sezione “ ammortizzatori sociali”, pagina “ammortizzatori sociali inderoga”; 

- Un software che consente di compilare ed inviare alla Regione la domanda on line. 

   

2. Imprese e lavoratori destinatari    

Sono destinatarie dei trattamenti in deroga le aziende, compresi i datori di lavoro non imprenditori, non 

rientranti nella normativa sulla CIGS o, anche, quelle aziende che, pur avendo diritto alla CIGS o alla mobilità, 

ne hanno già fruito superando i limiti di durata.  

Per quanto riguarda i lavoratori, si precisa che tali trattamenti possono essere concessi con riferimento a tutte 

le tipologie di lavoro subordinato, ed in particolare:  

 Lavoratori con contratto a tempo indeterminato; 

 Lavoratori con contratto a tempo determinato; 

 Lavoratori con contratto di apprendistato; 

 Lavoratori con contratto di somministrazione (a tempo determinato o indeterminato); 

 Soci-lavoratori delle imprese cooperative,  compresi quelli in regime ex D.P.R  602/72. 

Inoltre, i lavoratori destinatari delle misura devono possedere:  

 in riferimento alla mobilità in deroga: 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 ed infortuni, in rapporti non a termine (art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991); 

 in riferimento alla CIGS in deroga:  un'anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro di almeno 

novanta giorni (art. 8, comma 3, del D.L. n. 86/1988) 

            Ai fini del calcolo del requisito di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991, sono prese in 

considerazione anche le mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata, in favore 

dei soggetti che hanno operato in regime di monocommittenza con un reddito superiore a 5.000 euro 

complessivamente riferito a dette mensilità (art. 7-ter, comma 6, D.L. n. 5/2009; INPS circ. n. 75/2009).  

http://www.portalavoro.regione.lazio.it/
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I suddetti criteri si applicano a decorrere dall’11 aprile 2009, data di entrata in vigore della norma (circolare 

INPS  n. 75 del 26 maggio 2009), facendo riferimento:  

 per l'indennità di mobilità alla data del licenziamento; 

 per le integrazioni salariali, alla data di presentazione della domanda; 

L'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga è, altresì, subordinata al rilascio da parte del lavoratore 

interessato di una dichiarazione di immediata disponibilità a partecipare ad un intervento di politica attiva 

offerto dal centro per l'impiego competente (Orientamento, formazione, riqualificazione professionale,ecc.). Nel 

caso di lavoratori in mobilità la dichiarazione da parte del lavoratore dovrà comprendere anche l'accettazione di 

un'offerta di lavoro. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione ovvero, una volta sottoscritta, in caso di 

rifiuto di un percorso di riqualificazione o di un lavoro congruo, il destinatario del trattamento perde il diritto a 

qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già 

maturati (art. 19, comma 10, D.L. n. 185/2008; INPS circ. n. 75/2009; mess. n. 13613/2009).  

   

2.1. Modalità di attivazione dell'intervento regionale di concessione dei trattamenti in deroga  

La procedura qui descritta entra in vigore a partire dagli accordi stipulati in sede regionale successivamente al 

1° maggio 2009 ( Accordo Regione Lazio - INPS  del 10 luglio 2009). 

In primo luogo si precisa che questa procedura riguarda le imprese per le sedi di lavoro localizzate 

nella Regione Lazio, che a seguito dell'accordo fra le parti sociali in sede regionale, presenteranno la 

domanda in via telematica per la CIGS in deroga alla Direzione regionale Politiche del lavoro, Pari 

opportunità e Politiche giovanili; la domanda per la Mobilità in deroga va invece presentata in formato 

cartaceo all'Agenzia Regionale Lazio Lavoro.  

Nel caso in cui gli accordi per l'erogazione della CIGS in deroga siano stati stipulati a livello centrale, ovvero 

presso il Ministero del lavoro con la presenza delle Regioni interessate, l'azienda deve presentare la domanda, 

per ottenere il decreto di concessione, al Ministero del lavoro - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e 

incentivi all'occupazione - entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui ha avuto 

inizio la riduzione o la sospensione dell'orario di lavoro (vedi messaggio INPS n. 16326 del 17 luglio 2009).  

 Pertanto le fasi di attivazione dell'intervento, per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione alla 

Regione, possono essere così delineate:  

1. Accordo con le parti sociali sottoscritto presso la Regione;  

2. Istanza dell'azienda  (o delle Organizzazioni sindacali,  in caso di mobilità in deroga, ove l'azienda abbia 

già chiuso la propria attività) inviata alla Regione Lazio - Direzione regionale lavoro, pari opportunità e 

politiche giovanili contenente l'elenco dei lavoratori coinvolti, la dichiarazione del possesso dei requisiti 

http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_assessoratolavoro/tbl_allegati_modulistica/Mod2_dichiarazioneDisponibilit_.doc
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previsti dalla legge, la dichiarazione attestante che i lavoratori interessati al trattamento hanno 

rilasciato la prevista la dichiarazione di disponibilità; 

3. Istruttoria delle istanze da parte dell'Agenzia Regionale Lazio Lavoro,  

4. Rilascio dell'autorizzazione al trattamento di integrazione salariale in deroga da parte della Direzione 

regionale lavoro, pari opportunità e politiche giovanili;  

5. Comunicazione degli esiti dell'istruttoria all'azienda (o alle parti sociali nel caso in cui l'azienda non 

fosse più attiva o in casi di proroga della mobilità) ed all'INPS; 

6. Comunicazione da parte della Regione ed invio degli elenchi dei lavoratori coinvolti nell'intervento ai 

Centri per l'impiego; 

7. Presentazione dei lavoratori presso i Centri per l'impiego per la conferma della dichiarazione di 

disponibilità e per la firma del Patto di servizio e la stipula del "Piano di azione individuale" (PAI) 

nell'ambito del quale sono previste le misure di politica attiva del lavoro che saranno erogate; 

8. Comunicazione all' INPS, in caso di mancata partecipazione o interruzione non giustificata della 

partecipazione da parte dei lavoratori alle misure concordate nell'ambito del Piano di Azione individuale, 

per l'interruzione dei trattamenti previsti a favore dei lavoratori.  

In particolare, per quanto attiene all'Accordo delle parti sociali definito in sede regionale lo stesso vede come 

attori l'impresa, le associazioni sindacali di categorie e la stessa Regione.  

L'istanza, inviata in via telematica alla Regione sulla base di un modello disponibile on line, deve essere definita 

nel termine di 20 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro in caso di CIGS. La 

stessa deve contenere:  

 l'elenco dei lavoratori coinvolti nell'iniziativa;  

 la pre-dichiarazione di disponibilità prevista dalla L. 33/2009 (con impegno a recarsi presso il CPI 

competente e concordare la misura di politica attiva);  

 la richiesta di pagamento diretto da parte dell'INPS; 

 le informazioni sui singoli lavoratori utili ad INPS per provvedere al pagamento delle indennità .  

 

2.2.1.  La compilazione e l’invio on line della domanda di CIGS in deroga 

Come detto sopra,   la Regione ha creato uno specifico applicativo perché le aziende possano gestire questo 

adempimento con celerità.  Il sistema rispecchia degli standard tecnico-funzionali definiti d’intesa con l’INPS che 

consente di non inviare il modello IG15 poiché le informazioni relative a tale modello sono inserite dall’azienda 

in questo software e inviate dalla Regione all’INPS. Fa eccezione il caso in cui l’azienda non intende aspettare 

l’autorizzazione regionale e richiede il pagamento INPS.  In tal caso l’azienda invia, in maniera telematica o 

cartacea, il modello IG15 ad INPS in attesa dell’autorizzazione regionale. Se nel corso dei quattro mesi 

successivi tale autorizzazione non viene concessa, l’INPS richiederà all’azienda i trattamenti concessi.  
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 All’applicativo si accede dall’home page del Portale regionale lavoro cliccando sulle voce “ “Servizio on line 

CIGS in deroga” (vedi figura successiva). 

 

Cliccando su tale voce o digitando l’indirizzo web http://www.Regione.lazio.it/cigs/web/ si entra nella pagina 

dove si trova l’applicativo che apparirà come da figura successiva. E’ opportuno evidenziare che da tale pagina 

è possibile: 

- compilare ed inviare l’istanza on line; 

- scaricare un manuale con istruzioni per la compilazione (a cui in parte si richiama questa 

pubblicazione); 

- inviare una mail all’indirizzo cigsderoga@Regione.lazio.it per quesiti su aspetti tecnici o giuridici.  

 

 

http://www.regione.lazio.it/cigs/web/
mailto:cigsderoga@regione.lazio.it
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2.2.2. Entrare nel sistema 

Il sistema di gestione delle domande di CIGS e Mobilità in deroga sviluppato dalla Regione Lazio utilizza la 

medesima piattaforma e i medesimi canali di trasmissione del sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 

datoriali.  

Questo consente, a chi è già accreditato presso uno dei servizi informativi di CO delle Province del 

Lazio di essere riconosciuto come utente e di poter inoltrare la domanda in via telematica senza 

richiedere ID e password.   

Chi non è accreditato presso uno dei cinque sistemi provinciali può:  

 accreditarsi on line  (se in possesso della firma digitale) utilizzando un apposito servizio creato dalla 

Regione  cliccando sulla pagina: http://www.Regione.lazio.it/sil/co.php?id=198; 

 accreditarsi sui servizi provinciali secondo le procedure definite da ogni Provincia per l'accesso al 

proprio sistema informativo. 

 

2.2.3. Compilazione della domanda on line 

L’applicativo si compone delle seguenti sezioni: 

 Azienda; 

 Lavoratore; 

 Domanda CIGS 

L’utente accreditato , dopo essere entrato nel sistema, potrà, attraverso la seguente maschera, selezionare una 

delle aziende per le quali ha effettuato precedenti comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei 

rapporti di lavoro. 

 

http://www.regione.lazio.it/cigs/web/
http://www.regione.lazio.it/sil/accreditamento.php
http://www.regione.lazio.it/sil/servizi_province.php
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Nel caso abbia già effettuato comunicazioni nel sistema delle C.O. per più aziende, potrà scegliere una delle 

aziende e una delle sedi della medesima azienda. 

Attenzione: nel caso in cui la domanda di CGIS in deroga riguardi più sedi operative, va inoltrata una 

domanda per ogni sede, pur facendo riferimento al medesimo accordo stipulato in sede regionale 

Ogni sezione dell’applicativo consente: 

 La possibilità di  ricercare e caricare i dati di azienda, sede aziendale, lavoratore i cui dati sono stati 

inseriti dall’utente accreditato nel sistema delle comunicazioni datoriali di assunzione; 

 La possibilità di modificare i precedenti dati; 

 La possibilità di inserire i dati di azienda e lavoratore se non presenti nel sistema; 

 La possibilità di cercare,  modificare, la domanda di CIGS in deroga se non è già stata inviata on line 

alla  Regione; 

 La possibilità di annullare la domanda se la stessa è stata inviata alla Regione. 

 

E’ opportuno evidenziare che:  

 L’applicativo contiene alcuni dati a carattere obbligatorio; 
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 Alcune sezioni contengono dati già inseriti nel modello INPS IG15 e vanno compilate nel medesimo 

modo: ad es. va inserito il numero totale di operai ed impiegati e le ore complessive di CIGS in deroga 

richiesta. Ulteriori riferimenti possono essere individuati sul Manuale tecnico scaricabile dall’home page 

dell’applicativo. 

 

2.2.4. L’invio della domanda in formato cartaceo 

L'istanza di CIGS in deroga inviata telematicamente dovrà comunque anche essere stampata e 

inviata in formato cartaceo alla Regione Lazio - Direzione Regionale Lavoro, pari opportunità e politiche 

giovanili (Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 ROMA) per la relativa istruttoria (vedi figura successiva).  

Nel caso di istanza di proroga della mobilità, per temporanee necessità tecniche dovrà temporaneamente essere 

compilata ed inviata solo in formato cartaceo all'Agenzia Regionale Lazio Lavoro (Viale del Caravaggio, 99 - 

00147 ROMA)  

Le istanze in formato cartaceo dovranno essere inviate con mezzo avente data certa di trasmissione (es. 

raccomandata A/R). A questa andranno allegati:  

 il verbale d'accordo; 

 marca da bollo in caso di CIGS in deroga; 

 la fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'azienda ovvero, in caso di 

mobilità in deroga, del delegato delle OO.SS. per la definizione della stessa domanda.  

La Regione concede l'autorizzazione, a seguito dell'istruttoria, in media nei termini di 7 giorni dalla ricezione 

della domanda in formato cartaceo.   

 

http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_assessoratolavoro/tbl_allegati_modulistica/Modello_DomandaMobilit_Deroga_modif.xls
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L’azienda potrà seguire l’esito dell’istruttoria accedendo al sistema e cercando la domanda per codice assegnato 

dal sistema. 

Nel caso di istanza di proroga della mobilità, per temporanee necessità tecniche dovrà 

temporaneamente essere compilata ed inviata solo in formato cartaceo all'Agenzia Regionale Lazio 

Lavoro (Viale del Caravaggio, 99 - 00147 ROMA)  

Le istanze in formato cartaceo dovranno essere inviate con mezzo avente data certa di trasmissione (es. 

raccomandata A/R). A questa andranno allegati:  

 il verbale d'accordo; 

 marca da bollo in caso di CIGS in deroga; 

 la fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'azienda ovvero, in caso di 

mobilità in deroga, del delegato delle OO.SS. per la definizione della stessa domanda.  

 

2.2.5. La comunicazione della concessione dell’autorizzazione regionale  

La Regione concede l'autorizzazione, a seguito dell'istruttoria, in media nei termini di 7 giorni dalla ricezione 

della domanda in formato cartaceo.   

Le comunicazioni relative all'esito dell'istruttorie sono inviate dalla Regione:  

 all'INPS per l'autorizzazione al pagamento delle indennità; 

 alle parti sociali firmatarie dell'accordo; 

http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_assessoratolavoro/tbl_allegati_modulistica/Modello_DomandaMobilit_Deroga_modif.xls
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 alle Province - Centri per l'impiego per la presa in carico dei lavoratori coinvolti; 

 alla Direzione regionale Formazione per la definizione delle misure di politica del lavoro da erogare ai 

lavoratori.  

Sulla base delle comunicazioni regionali, l'INPS avvia il pagamento delle indennità.  

   

2.3. Adempimenti a cura dei lavoratori   

I lavoratori entro 5 giorni dall'approvazione della domanda si dovranno recare presso il Centro per l'impiego 

territorialmente competente:  

 assumendo a riferimento, per i residenti nella Regione Lazio, il loro domicilio; 

 assumendo a riferimento, per i residenti in altre Regioni, la sede dell'unità operativa dell'azienda in 

cui erano impiegati. 

I lavoratori che godono del trattamento di mobilità in deroga rilasciano la dichiarazione di disponibilità all' INPS 

compilando l'apposito quadro del modello INPS DS21 (Cod. SR05).  

Presso il Centro per l'impiego i lavoratori concordano le misure di politica attiva del lavoro perfezionando in tal 

modo la stipula del Patto di servizio, dove le misure concordate fungono da Piano di azione individuale.  Sulla 

base delle indicazioni del Centro per l'impiego, i lavoratori si attivano per usufruire delle misure di politica attiva 

la cui frequenza viene monitorata dalla Regione attraverso comunicazioni che i Centri per l'impiego invieranno:  

 alla Direzione regionale lavoro, pari opportunità e politiche giovanili; 

 alla Direzione regionale Formazione professionale, FSE e altri interventi cofinanziati; 

 all'impresa (solo in caso di CIGS in deroga); 

 all'INPS.  

In particolare, la Provincia comunica all' INPS, per il tramite della Regione, i nominativi dei lavoratori che hanno 

interrotto, senza che ciò sia consentito dalle disposizioni nazionali o regionali, la partecipazione alle misure di 

politica. Tale interruzione può dar luogo alla sospensione e, nei casi previsti, alla revoca delle indennità.  

I lavoratori potranno concordare con il Centro per l'Impiego competente eventuali misure alternative di politica 

attiva rispetto a quella già individuata    

Il lavoratore non avrà diritto al trattamento di integrazione del reddito (CIGS o Mobilità in deroga) nei seguenti 

casi:  

 mancata presentazione al Centro per l'impiego;  

 rifiuto della sottoscrizione del PAI;  

http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_assessoratolavoro/tbl_allegati_modulistica/INPS_DS21_COD_SR05.pdf
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 mancata presentazione all'intervento di politica attiva concordato con il Centro per l'impiego; 

 interruzione immotivata dell'intervento di politica attiva. 

Si ricorda che in ogni caso per accedere al trattamento è indispensabile che il lavoratore abbia firmato la 

Dichiarazione di immediata disponibilità (DID), già richiamata nell'ultimo capoverso del paragrafo 2. "Imprese e 

lavoratori destinatari"   

2.4. Altri adempimenti a cura delle imprese  

L'istanza presentata dalle imprese, in caso di CIGS in deroga, contiene già le informazioni necessarie per 

l'erogazione del sostegno al reddito, pertanto non dovrà essere compilato il modello INPS IG15/deroga (Cod. SR 

100)  

Si rammenta che l'impresa deve presentare una istanza per ogni unità produttiva interessata, parimenti, per 

quello che attiene ai trattamenti di mobilità in deroga/proroga, l'impresa o la rappresentanza delle OO.SS. che 

ha sottoscritto l'accordo  invia una istanza per ogni gruppo di lavoratori effettivamente collocato in mobilità in 

riferimento al medesimo accordo regionale.  

Nell'ambito della fase di formulazione della domanda, l'impresa acquisirà la dichiarazione di disponibilità dei 

lavoratori utilizzando il modello INPS DID - Cod. SR 105. I modelli, firmati dai lavoratori, saranno conservati 

dall'impresa o dalle OO.SS. (messaggio INPS n. 16326 del 17 luglio 2009).   

La domanda di autorizzazione alle Regione Lazio contiene già i dati perche l'INPS proceda all'erogazione dei 

trattamenti. Pertanto nessun'altro modello dovrà essere inviato all'INPS se non quello del conguaglio mensile 

sulla CIGS effettivamente utilizzata (Modello INPS cod. SR41).  

Tuttavia, appare opportuno precisare che l'INPS può erogare, anche in attesa del provvedimento di 

autorizzazione regionale, le indennità di sostegno al reddito. Solo in tal caso l'impresa, oltre all'istanza alla 

Regione,  dovrà inviare all'INPS il modello IG15/deroga in via telematica o cartacea . L'anticipazione dei 

trattamenti di integrazione salariale in deroga è effettuata dall'INPS per un periodo massimo di quattro mesi 

dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, al termine del quale, senza che sia intervenuto 

alcun provvedimento di autorizzazione, o in caso di diniego del provvedimento stesso, l'INPS procederà, 

dandone comunicazione alla Regione, al recupero delle prestazioni anticipate. Al contrario, dopo aver ricevuto i 

provvedimenti di autorizzazione regionali, la sede INPS competente provvederà a mutare la natura 

dell'autorizzazione, da provvisoria in definitiva (INPS circ. n. 75/2009).  

L'impresa dovrà obbligatoriamente comunicare :  

 alla Regione le sospensioni dalla CIGS per i lavoratori inseriti nell'elenco inviato ai CPI in caso di 

rientro al lavoro per i periodi già autorizzati a livello regionale; 

http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_assessoratolavoro/tbl_allegati_modulistica/Mod_did.pdf
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 all' INPS, mediante il prospetto individuale compreso nel mod. INPS SR41, il consuntivo delle 

giornate di effettiva CIGS al termine di ogni periodo di paga, (INPS mess. n. 13613 del 15 giugno 

2009). 

  3. Agevolazioni per lavoratori in CIGS/Mobilità in deroga  

L'incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori in CIGS o in mobilità in deroga, concesso 

dall'INPS, è pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato, con esclusione di quanto 

dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito 

ancora non percepite. Vai alla relativa scheda di Portalavoro.  Il medesimo incentivo è concesso nel caso il 

lavoratore voglia mettersi in proprio, aprire un’impresa, associarsi ad una cooperativa. 

 

 

http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_assessoratolavoro/tbl_allegati_modulistica/INPS_SR41.pdf
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/sezione/?id=Lavoratori-che-beneficiano-di-ammortizzatori-in-deroga_66_78

