
COMUNICAZIONE DR INPS GIOVEDI’ 16/07/2020 

“Cassa integrazione in deroga - circ. 86/2020 - lavoratori a domicilio delle aziende con CA 7B” 

Segnaliamo che, il 4° cpv della circolare in oggetto, prevede che anche i lavoratori a domicilio occupati in 

aziende artigiane possano essere destinatari di CIGD.  

Poiché le domande già presentate in Regione Umbria sono state annullate in quanto rientranti nella 

disciplina FSBA,  LIMITATAMENTE AI LAVORATORI A DOMICILIO, invitiamo le aziende artigiane a presentare 

una nuova domanda in Regione relativamente alle prime 9 settimane.  

Non appena quest’ultima verrà autorizzata dall'INPS, sarà possibile presentare anche l'ulteriore domanda 

(direttamente all’Istituto) per le altre 5 settimane.  

Ribadiamo che le domande dovranno contenere solo i nominativi dei LAVORATORI A DOMICILIO e non 

anche degli altri.  

 

COMUNICAZIONE DR INPS VENERDI’ 17/07/2020 

“Cassa integrazione in deroga - domande di anticipazione respinte poiché non risultavano autorizzate 

dalla  Regione 9 settimane complete - msg 2825” 

Comunichiamo che, come indicato nel Messaggio 2825, le pratiche di anticipazione respinte, perché carenti 

di  meno di una settimana di autorizzazione dalla Regione a completamento delle prime 9, verranno 

riesaminate d'ufficio. 

 

COMUNICAZIONE DR INPS LUNEDI’ 20/07/2020 

“ Cassa integrazione in deroga - 5+4 settimane richieste con un'unica domanda - Lavorazione di TUTTE le 

domande pervenute dal 18.06 

Come noto, nel periodo iniziale di presentazione della deroga Inps, era possibile presentare in un'unica 

domanda i periodi delle 5 settimane (successive alle 9 già chieste in Regione) e le 4 ulteriori.  

Successivamente la predetta modalità, come imposto da Ministero del Lavoro, è stata inibita.  

Poiché non ci è possibile autorizzare le 9 settimane in un’unica soluzione, Vi invitiamo a ripresentare, il più 

rapidamente possibile, le rispettive domande utili (quindi una da 5 settimane e un'altra da 4); ovviamente 

le predette verranno accettate anche se, inevitabilmente, perverranno oltre i termini di decadenza previsti 

dalla circ. 86. 

In data 20/07 è stato pubblicato il messaggio 2874 relativo al rilascio del programma utile alla 

autorizzazione della deroga INPS. Pertanto, a partire dal 21 luglio, l’INPS avvierà la lavorazione delle 

domande pervenute a partire dal 18 giugno. 

Il numero di AUTORIZZAZIONE SARÀ VISIBILE IN PROCEDURA e immediatamente agganciabile al modello sr 

41.  

 



Al fine di consentire una più efficace organizzazione delle attività e degli invii dei modelli sr41, a breve 

invieremo il calendario  di massima delle suddette lavorazioni unitamente a ulteriori indicazioni operative. 

Vi invitiamo, per quanto possibile, a non scrivere sul cassetto in materia DEROGA se non strettamente 

urgente.  

 

COMUNICAZIONE DR INPS DEL 21/07/2020 

“Cassa integrazione in deroga - 5+4 settimane richieste con un'unica domanda - Lavorazione di TUTTE le 

domande pervenute dal  18.06 - indicazioni varie” 

Facendo seguito alla mail del 20 luglio u.s., Vi comunico che, salvo imprevisti e particolarità, tutte 
le 5613 domande di deroga giacenti verranno autorizzate entro domenica 26 p.v. 
Pertanto, lunedì 27, accedendo in procedura deroga, saranno visibili i rispettivi numeri di 
autorizzazione da abbinare ai modelli sr41.  
Poiché non è prevista, ad ora, la rendicontazione sul fruito  sulla deroga INPS (come anche su 
quella regionale), le domande nel frattempo pervenute entro il 17.07 relative anche alle ulteriori 4 
settimane dopo le 5, verranno autorizzate contestualmente alla domanda delle 5. 
  
Per ora non sono processabili (poiché non visibili) le domande presentate dopo il 17.07 ma, non 
appena lo saranno,  verranno lavorate.  
  
Vi invito a trasmettere, qualora ne ravvisiate l'esigenza, anche le domande per le ulteriori 4 (e per 
ora ultime) settimane. 
  
Le domande di cui NON è visibile il numero di protocollo è opportuno che vengano nuovamente 
inviate perché mai pervenute al programma di lavorazione. 
  
Come già comunicato, Vi invito a ripresentare 2 domande distinte nel caso ne sia stata trasmessa 
una unica per tutte e 5+4 settimane. 
  
Vi invito, altresì, a trasmettere in Regione le domande per la settimana/e non ancora richieste a 
completamento delle prime 9 senza le quali non ci è possibile autorizzare le successive 5 (caso in 
cui sarà comunicato mezzo cassetto l'impossibilità). 
Le anticipazioni già respinte per la suddetta condizione verranno riesaminate d'ufficio. 
  
Il cassetto rimane il sistema ordinario di comunicazione con l'Istituto ma, solo PER L'ATTUALE 
DECRETO DI DEROGA, per gli eventuali quesiti di tipo normativo sulla deroga  che 
NON  richiedano data certa o qualora lunedì 27 non sia visibile in procedura il numero di 
autorizzazione, è possibile scrivere a: luigina.gagliardi@inps.it indicando in oggetto solo la 
matricola senza testo  per conoscere il numero di autorizzazione o con il testo per altro. 
 
 
Luigina Gagliardi 

Dirigente area ammortizzatori sociali, sostegno alla non autosufficienza,  credito e welfare 

INPS- Direzione regionale UMBRIA 
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