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Direzione 

Servizio Politiche integrate del lavoro 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 489  DEL  05/05/2020 

 
 

OGGETTO:   Accesso alla CIGD ai sensi del DL n. 18/2020. Recepimento delle 
modifiche apportate in sede di conversione con la legge 24 aprile 2020 n. 
27 in merito all’accordo sindacale e ulteriori determinazioni in merito al 
numero di ore di cigd richieste. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e 
integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali 
Vista la Legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione 
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per 
le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”; 
Richiamato l’art. 14 della L.R. n. 1/2018 “Funzioni dell’ARPAL Umbria” che disciplina la 
transizione in capo ad ARPAL Umbria delle competenze regionali in materia di politiche 
attive del lavoro; 
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Visto il Regolamento dell’ARPAL approvato con D.G.R. n. 721 del 29/06/2018 “Legge 
Regionale 1/2018, Art.49, c.7- Provvedimenti attuativi per l’operatività dell’Agenzia Regionale 
per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria)” 
Vista la DD 390 del 17.04.2020 Accesso alla CIGD ai sensi del DL n. 18/2020 e tutti gli atti 
ivi richiamati; 
Vista la legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del DL 18/2020 che all’art. 22 prevede 
che l’accordo sindacale non sia dovuto oltre che per i datori di lavoro che occupano fino a 5 
dipendenti anche per quelli che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di 
urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Dato atto della presenza di richieste di annullamento di domande già autorizzate nelle quali 
è stato autorizzato un numero di ore giudicato insufficiente per il periodo richiesto a seguito 
di una errata indicazione delle ore richieste nella domanda che esula dall’indicazione del 
fabbisogno settimanale il cui errore è sanato mediante ricalcolo da parte del sistema 
informativo in sede di autorizzazione ai sensi della DD 390/2020; 

Considerato che per le modalità per l’annullamento o l’integrazione delle domande già 
autorizzate e trasmesse ad INPS devono avvenire secondo le modalità stabilite dall’Istituto; 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. Di stabilire che a seguito dell’entrata in vigore della legge 24 aprile 2020, n. 27 di 

conversione del DL 18/2020, per le domande presentate dal 29.04.2020 l’accordo non 
è più dovuto per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai 
provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID; 

2. Di consentire l’invio di una nuova domanda, per i datori di lavoro a cui è stato 
autorizzato un numero di ore giudicato insufficiente per il periodo richiesto a seguito di 
una errata indicazione delle ore richieste nella domanda che esula dall’indicazione del 
fabbisogno settimanale il cui errore è sanato mediante ricalcolo da parte del sistema 
informativo in sede di autorizzazione ai sensi della DD 390/2020, precisando che tali 
domande verranno autorizzate secondo l’ordine di invio delle stesse fatte salve le 
risorse disponibili, una volta definito con INPS la modalità di integrazione delle 
domande già autorizzate e apportati i necessari adeguamenti del sistema informativo 
gestionale; 

3. Di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale di ARPAL Umbria 
(https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga); 

4. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga


COD. PRATICA: 2020-002-523 

segue atto n. 489  del 05/05/2020  3 

Perugia lì 05/05/2020 L’Istruttore 
- Paolo Sereni 

 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 05/05/2020 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Paolo Sereni 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 05/05/2020 Il Dirigente  

- Adriano Bei 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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