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2. Introduzione 
Il sistema CIG Basilicata si propone di gestire la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per utenti di 
tipo “Azienda” e “Soggetti Abilitati”. 
Possono accedere al sistema solo gli utenti che hanno già una richiesta di accreditamento per il si-
stema dell’invio delle Comunicazioni Obbligatorie utilizzando le medesime credenziali. 
 
 
 

3. Utente Azienda 

3.1 Credenziali 

Digitando la login e la password (usate per l’invio delle CO) si accede al sistema per la richiesta di CIG 
in deroga: 
 

 
 
 

Una volta inserite le credenziali, premendo il tasto log in, si accede al sistema con l’utente prescelto. 
 
 

3.2 Home Azienda 

3.2.1 Inserimento/Modifica Azienda 

Al primo accesso viene mostrata la maschera di inserimento azienda, in cui vengono precompilati tutti 
i dati associati all’utente a disposizione del sistema.  
E’ necessario compilare tutti i campi vuoti per poter procedere al salvataggio dell’anagrafica 
dell’azienda e visualizzare così il menù che consente di accedere alle altre sezioni del sistema. 
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N.B. 

Nella sezione Organico, è obbligatorio compilare il campo ‘Dettaglio altro’ solo se il campo Al-

tro viene valorizzato con un numero maggiore di 0. 

I Somministrati non concorrono all’incremento dell’organico aziendale. 
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Per salvare le informazioni inserite è necessario procedere al salvataggio dell’anagrafica azienda, 
mediante il pulsante salva. 
 

 
 

3.2.2 Modifica azienda 

Selezionando la voce di menù Modifica azienda, si accede nuovamente alla sezione dell’anagrafica 
dell’azienda. I dati presenti in questa sezione sono quelli inseriti precedentemente e sono modificabili 
(ad eccezione del codice fiscale).  
 
Per salvare le eventuali modifiche apportate è necessario procedere al salvataggio dell’anagrafica a-
zienda, mediante il pulsante salva. 
 
 

3.2.3 Lista sedi di lavoro 

Da questa sezione è possibile visualizzare le sedi di lavoro dell’azienda in questione. Se la sede lega-
le coincide con la sede operativa, si deve creare la sede operativa relativa premendo sul tasto  
Crea S.O.: 
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Per poter aggiungere altre nuove Sedi Operative, è necessario cliccare sulla voce di menu Aggiungi 

sede e compilare i dati richiesti: 
 

 
 
 

E’ possibile modificare o eliminare le sedi attraverso le icone  e . 
 

 
 
 
Per ricercare le sedi presenti sono a disposizione dell’utente i filtri Indirizzo, Comune e Provincia; digi-
tando anche solo parte della parola da ricercare, il sistema estrapola tutti i risultati contenenti la radice 
ricercata: 
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3.2.4 Lista lavoratori 

3.2.4.1 Inserisci lavoratore 

Questa sezione permette di visualizzare la lista dei lavoratori che hanno un rapporto di lavoro con 
l’azienda. 
Se non sono presenti lavoratori sul database, allora è necessario aggiungerli tramite la funzionalità 
‘inserisci lavoratore’: 
 

 
 
 
Cliccando sul tasto ‘Inserisci lavoratore’ si apre una maschera dove inserire il codice fiscale completo, 
del lavoratore interessato: 
 

 
 

 
Premendo sul tasto cerca: 
 
 

1. Se non si trova corrispondenza in banca dati, si ha la possibilità di aggiungere un nuovo lavo-
ratore: 

 

 
 

 
 



Utente Azienda 

 

 

  Pag. 8 / 38 

 

Premendo il tasto aggiungi lavoratore, il sistema offre la possibilità di inserire manualmente, i 
dati relativi al lavoratore ed al rapporto che lo lega all’azienda: 

 

 
 
 

2. Se si trova corrispondenza in banca dati, allora viene visualizzato il nominativo ricercato e la 
lista delle comunicazioni obbligatorie, ordinate per data invio decrescente ( dalla più recente 
alla meno recente), individuate per il lavoratore e l’azienda in questione, in modo da precompi-
lare con i dati opportuni le informazioni necessarie.  
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Tramite l’icona  si può selezionare il lavoratore in questione e aggiungerlo alla lista dei la-
voratori. Una volta selezionato il lavoratore, si entra nel form del lavoratore stesso, dove è 
possibile integrare o modificare i dati. 
 

 

 
 
 

 
E’ obbligatorio compilare i campi ‘ Data assunzione’ e ‘ Tipo Contratto’ relativi al rapporto di la-
voro in essere. Tali campi possono essere precompilati selezionando la comunicazione obbliga-
toria relativa tra quelle elencate nella ‘Lista rapporti lavoro’,  oppure inseriti manualmente 
dall’utente, in caso non vi fosse. 

 
Se si vuole eliminare il rapporto di lavoro inserito dalla ‘Lista rapporti lavoro’ è necessario pre-

mere sul tasto , in questo modo viene rimosso il contenuto dai campi precedentemente com-
pilati:  

 



Utente Azienda 

 

 

  Pag. 10 / 38 

 

 
 
 
Premendo il tasto salva, il lavoratore viene inserito nella lista dei lavoratori dell’azienda: 
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3.3 CIG in deroga  

Questa sezione permette di visualizzare le domande di CIG in deroga già compilate, filtrandole per ti-
pologia, oppure di inserirne di nuove: 
 

 
 
Le richieste di CIG in deroga gestite dal sistema sono: 

• Domanda CIG in deroga  

• Domanda CIG in deroga per apprendisti 
 

Le suddette si distinguono  in: 

• domande di Avvio procedura: per aprire la pratica e chiedere alla Regione l’esame congiunto 
per la richiesta di concessione della CIG in deroga e  

• domande Ufficiali: per l’invio alla Regione della la richiesta di concessione della CIG in deroga 
ufficiale, coerente con le risultanze del tavolo congiunto, affinché la Regione proceda con  
l’emissione della delibera di autorizzazione e l’invio delle comunicazioni relative ad INPS. 

 
Le domande “per apprendisti” si differenziano da quelle non apprendisti solo nella sezione “Lavoratori” 
e per un diverso modulo di richiesta di concessione. Per questo motivo, nel corso del manuale, ven-
gono trattate senza tale distinzione le domande di avvio procedura e le domande ufficiali.  
 
Per procedere all’invio a Regione delle domande di Avvio procedura e successiva domanda Ufficiale 
di richiesta di concessione della CIG in deroga sono da compilare interamente diverse sezioni nel si-
stema: oltre ai dati necessari relativi all’azienda, sede operativa coinvolta e lavoratori per i quali si ri-
chiede l’intervento, la sezione Domanda, riepilogativa, e la programmazione previsionale delle riduzio-
ni d’orario/sospensioni richieste, il modulo “Richiesta di concessione” verrà precompilato con le infor-
mazioni inserite nelle varie sezioni della procedura, e dovrà essere integrato con alcune informazioni. 
Una volta inviata la domanda, il predetto modulo dovrà essere stampato ed inviato alla Regione uni-
tamente alla documentazione richiesta.  
 
 

3.3.1 Creazione Domanda di Avvio Procedura / Domanda di avvio 

procedura apprendisti 

Premendo sul pulsante ‘Crea nuova domanda cig’ o ‘Crea nuova domanda cig per apprendisti‘ si ha la 
possibilità di creare una nuova domanda avvio procedura di CIG in deroga: 
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3.3.1.1 Azienda/Sedi 

Il primo passo è quello di verificare i dati presenti nella sezione delle aziende/sedi, dopodiché è ne-
cessario inserire nei campi ‘data inizio’ e ‘data fine’ il periodo di cassa integrazione richiesto, scegliere 
la ‘Modalità della CIG’ selezionando la voce corrispondente dal menù a tendina e infine cercare, trami-

te l’icona , la sede operativa dell’azienda per la quale si sta richiedendo la CIG in deroga. 
 

 

N.B. 

Modalità della cig: 

• Sospensione: selezionando questa modalità tutti i lavoratori verranno automaticamente con-
teggiati come sospesi (a zero ore) nel periodo richiesto. Tale informazione verrà precompilata 
nella programmazione previsionale e il sistema inserirà automaticamente il numero di ope-
rai/impiegati sospesi all’interno della sezione domanda. 

• Riduzione: selezionando questa modalità tutti i lavoratori verranno automaticamente conteg-
giati come in cassa integrazione con riduzione d’orario. Tale informazione verrà precompilata 
nella programmazione previsionale e il sistema inserirà automaticamente il numero di ope-
rai/impiegati in riduzione d’orario all’interno della sezione domanda. 

• Sospensione e Riduzione: in questo caso si intende che la cassa integrazione richiesta è a 
zero ore per alcuni lavoratori ed a riduzione d’orario per altri; pertanto  all’interno della pro-
grammazione previsionale, per ogni lavoratore inserito nella domanda, deve essere specifica-
ta dall’utente la modalità specifica. Inoltre spetteranno sempre all’utente i calcoli relativi al nu-
mero di operai ridotti/sospesi e impiegati ridotti/sospesi, presenti nella sezione domanda. 

Cig Ministeriale: spuntando questo campo si indica che la domanda di concessione degli ammortiz-
zatori sociali è stata fatta a livello ministeriale in quanto riguarda unità produttive della stessa azienda 
ubicate in più regioni. 
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Compilata correttamente la sezione “Azienda/sedi” tramite il tasto salva e prosegui, si può procedere 
con le altre sezioni. 
 

3.3.1.2 Lavoratori 

In questa sezione il sistema visualizza solo i lavoratori che risultano avere sede di lavoro la sede per 
cui si sta effettuando la richiesta di CIG in deroga. 
 
N.B.: in caso di domanda per apprendisti, il sistema mostra esclusivamente i lavoratori con 

contratto di apprendistato. Questi stessi lavoratori non vengono invece mostrati in caso di 

domanda non apprendisti. 

 

Per eliminare un nominativo dalla lista è necessario cliccare sul tasto ,  per aggiungere i lavoratori 

in lista invece è sufficiente premere il tasto ‘aggiungi’ contraddistinto dall’ icona    
 

 
 

Compilata correttamente la sezione “Lavoratori” tramite il tasto salva e prosegui, si accede alla se-
zione “Domanda”. 
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3.3.1.3 Domanda 

In questa sezione si compilano i dati relativi alla domanda: 
 

• Tipo di richiesta: indicare dal menù a tendina se si tratta di prima concessione oppure di ulte-
riore concessione. 

• Denominazione unità produttiva: viene riportata la ragione sociale dell’azienda. 

• Numero beneficiari: viene automaticamente compilato con il numero dei lavoratori inseriti nella 
sezione “Lavoratori”. 

• Numero settimane: viene automaticamente compilato con il numero settimane intere che in-
tercorrono tra la data inizio e la data fine del periodo di CIG in deroga richiesto, specificate 
nella sezione “Azienda/Sedi”. 

• Numero operai sospesi: se nella sezione “Azienda/Sedi“ è stata selezionata la voce sospen-

sione, viene automaticamente compilato con il numero degli operai inseriti nella domanda. Il 
campo va invece compilato a mano dall’utente se nella sezione “Azienda/Sedi“ è stata sele-
zionata la voce sospensione e riduzione. 

• Numero operai ridotti: se nella sezione “Azienda/Sedi“ è stata selezionata la voce riduzione, 
viene automaticamente compilato con il numero degli operai inseriti nella domanda. Il campo 
va invece compilato a mano dall’utente se nella sezione “Azienda/Sedi“ è stata selezionata la 
voce sospensione e riduzione. 

• Numero impiegati sospesi: se nella sezione “Azienda/Sedi“ è stata selezionata la voce so-

spensione, viene automaticamente compilato con il numero degli impiegati inseriti nella do-
manda. Il campo va invece compilato a mano dall’utente se nella sezione “Azienda/Sedi“ è 
stata selezionata la voce sospensione e riduzione. 

• Numero impiegati ridotti: se nella sezione “Azienda/Sedi“ è stata selezionata la voce riduzio-

ne, viene automaticamente compilato con il numero degli impiegati inseriti nella domanda. Il 
campo va invece compilato a mano dall’utente se nella sezione “Azienda/Sedi“ è stata sele-
zionata la voce sospensione e riduzione. 

• Ore operai sospesi: viene automaticamente compilato con la somma delle ore di sospensione 
degli operai, inserite all’interno della “Programmazione previsionale“. 

• Ore operai ridotti: viene automaticamente compilato con la somma delle ore di riduzione degli 
operai, inserite all’interno della “Programmazione previsionale“. 

• Ore impiegati sospesi: viene automaticamente compilato con la somma delle ore di sospen-
sione degli impiegati, inserite all’interno della “Programmazione previsionale“.  

• Ore impiegati ridotti: viene automaticamente compilato con la somma delle ore di riduzione 
degli operai, inserite all’interno della “Programmazione previsionale“.  

• Modalità di erogazione: il campo prevede l’indicazione dell’unica opzione disponibile paga-

mento diretto INPS. 

• Rotazione: indicare se la richiesta di cassa integrazione prevede il criterio della rotazione, at-
traverso la selezione nel menù a tendina delle voci si o no. 
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Compilata correttamente la sezione “Domanda” tramite il tasto salva e prosegui, si può procedere 
con le altre sezioni. 
 
 

3.3.1.4 Upload file 

La sezione Upload file viene utilizzata per caricare il documento relativo all’accordo sindacale.  
Il documento da allegare deve essere in formato .pdf. Altrimenti, se si necessita di allegare più di un 
file, è necessario creare un archivio zip che li riunisca e caricare il file .zip generato.  
 

 
 
Attraverso il tasto “Sfoglia” ricercare il file salvato sul proprio computer e premere il tasto ‘Allega’ per 
allegarlo alla domanda ufficiale. 
 

 
 

Tramite il tasto  è possibile visualizzare l’allegato appena caricato. In caso di allegato in formato 
.zip il sistema mostra la schermata sottostante, che permette di aprire o salvare il file: 
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Tramite il tasto  è possibile eliminare l’allegato appena caricato. 
 
Premendo il tasto Prosegui, il sistema riporta all’ultima sezione, Riepilogo in cui viene riproposta nel 
dettaglio, la domanda ufficiale di CIG in deroga. 
 
 

3.3.1.5 Riepilogo 

In questa sezione viene presentato il riepilogo dei dati inseriti fino a questo momento. 
Da questa sezione si accede alla compilazione delle sezioni “Programmazione previsionale” e  “Ri-
chiesta di concessione”, esposti nei prossimi paragrafi, raggiungibili attraverso i pulsanti compila la 

programmazione previsionale e compila la richiesta di concessione. 
E’ opportuno e consigliato accedere, prima dell’invio della domanda, a questa sezione per verificare 
puntualmente i dati completi che compongono la richiesta ed eventualmente procedere alla modifica 
in caso si riscontrino inesattezze. 
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3.3.1.6 Programmazione previsionale 

La programmazione previsionale permette all’utente di specificare dettagliatamente il periodo e le ore 
totali di sospensione/riduzione di orario di ogni lavoratore inserito nella domanda.  
Sulla base di quanto indicato nella sezione “Azienda/Sedi” della domanda, il sistema propone l’elenco 
dei mesi compresi nel periodo di cig richiesto. 
 

 
 
Selezionando ogni mese è possibile procedere alla verifica ed integrazione dei dati: il sistema, infatti, 
inserisce automaticamente un record per ogni lavoratore, precompilandolo con tutti i dati a disposizio-
ne.  
 

 
 
Nello specifico, oltre ad un riepilogo dell’anagrafica del lavoratore e del rapporto di lavoro, vengono 
specificati i dati della cig: 

� Data inizio e data fine: questi due campi vengono valorizzati con un intervallo interno al mese 
selezionato, sulla base del periodo di cig indicato nella sezione “Azienda/Sedi” (esempio: se il 
periodo di cig va dal 20/07/2010 al 20/01/2011, all’interno del mese di luglio i campi data inizio 
e data fine verranno valorizzati con 20/07/2010 e 31/07/2010, per il mese di gennaio con 
01/01/2011 e 20/01/2011, mentre per i restanti verrà considerato il mese intero) 

� Modalità: conseguentemente a quanto dichiarato nella sezione “Azienda/Sedi”, questo campo 
viene precompilato in caso di modalità sospensione oppure riduzione. Viene invece lasciato 
vuoto in corrispondenza della selezione della modalità mista sospensione e riduzione: in que-
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sto caso è l’utente a dover obbligatoriamente specificare la modalità per ogni lavoratore inseri-
to nella domanda 

� Ore cig: questo campo viene presentato con il valore zero ma va obbligatoriamente modificato 
dall’utente con l’inserimento del valore delle ore totali cig previste per il mese per ogni lavora-

tore. E’ possibile procedere alla modifica mediante il pulsante  e confermare quanto inserito 
premendo il tasto modifica 

 

 
 

Oltre alla modifica dei record automaticamente inseriti dal sistema, è anche possibile procedere 
all’inserimento di una nuova riga: in questo caso bisogna procedere compilando i seguenti campi: 
 

 
 

• Lavoratore: scegliere il lavoratore che si vuole registrare, fra quelli disponibili nel menu a ten-
dina 

• Periodo dal – al: il sistema precompila le date in base al periodo di tempo settato all’interno 
della sezione Azienda/Sedi della CIG. Tale dato è modificabile inserendo delle date congrue 
con il mese che si sta compilando 

• Modalità: indicare la modalità della richiesta tra sospensione o riduzione. 

• N° ore totali: inserire le ore totali per il periodo di riferimento indicato nei campi dal - al.  
 
Tramite il pulsante aggiungi si procede al salvataggio dei dati inseriti e un nuovo record si aggiunge a 
quelli già presenti. 
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In caso si abbia bisogno di cancellare uno dei record inseriti è possibile effettuare l’eliminazione me-
diante il pulsante . 
 
Una volta compilati tutti i mesi presenti nella programmazione previsionale, tramite il pulsante vai alla 

domanda è possibile tornare al riepilogo della domanda; da qui si può procedere alla compilazione 
della richiesta di concessione, raggiungibile attraverso l’apposito pulsante compila la richiesta di 

concessione.  
L’invio della domanda sarà possibile solo dopo aver compilato anche questa parte del modulo e sola-
mente se tutti i mesi presenti nella programmazione previsionale sono stati compilati correttamente. 
 

3.3.1.7 Richiesta di concessione 

La richiesta di concessione viene creata dal sistema sulla base delle informazioni inserite nelle varie 
sezioni della procedura. Questa contiene una sezione di dichiarazioni ai sensi e per gli effetti 
dell’art.46 del D.P.R.445 del 28/12/2000, ed ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R.445 del 
28/12/2000, da sottoscrivere, ed alcune informazioni che devono essere integrate nel modulo, che va-
riano a seconda della tipologia della domanda. 
 
I campi obbligatori da compilare in caso di domanda non apprendisti sono: 

� Motivo della crisi: da scegliere tra le voci selezionabili per mezzo dell’icona  

� Condizione dell’azienda: da scegliere tra le voci selezionabili per mezzo dell’icona  
� Presenza o assenza di esuberi previsti al termine dell’intervento del periodo di CIG in deroga: 

in caso di presenza di esuberi previsti è obbligatorio compilare anche i campi ‘n°’ e ‘piano di 
gestione’ 

� Aree tematiche funzionali al rafforzamento delle competenze dei lavoratori interessati alla CIG 
in deroga 

 
I campi obbligatori da compilare in caso di domanda apprendisti sono: 

� Motivo della crisi: da scegliere tra le voci selezionabili per mezzo dell’icona  
� Stato della formazione degli apprendisti coinvolti dalla cig: da selezionare tra ‘ultimata’, ‘non 

ultimata’ e ‘parzialmente ultimata’ 
� Presenza o assenza di esuberi previsti al termine dell’intervento del periodo di CIG in deroga: 

in caso di presenza di esuberi previsti è obbligatorio compilare anche i campi ‘n°’ e ‘piano di 
gestione’ 

� Aree tematiche funzionali al rafforzamento delle competenze dei lavoratori interessati alla CIG 
in deroga 

 
Dopo l’invio telematico della domanda è necessario stampare il modulo, firmarlo ed inviarlo alla Re-
gione unitamente –  solo in caso di domanda di avvio procedura - alla documentazione richiesta ripor-
tata nel modulo stesso. 
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3.3.1.8 Invio domanda di avvio procedura 

Una volta compilate tutte le sezioni necessarie, è possibile premere sul tasto invia domanda di avvio 

procedura per inviare la richiesta di esame congiunto.  
 

N.B.: per poter inviare la domanda devono essere stati compilati correttamente e completa-

mente tutte le sezioni della domanda, la richiesta di concessione e tutti i mesi della program-

mazione previsionale. 

 
Un messaggio conferma all’utente l’esito positivo dell’operazione di invio: 
 

 
 
All’atto dell’invio, alla domanda viene associato un codice identificativo univoco, visualizzato fra i dati 
della domanda, come indicato dalla freccia nella schermata soprastante. 
                       
Per ogni domanda inviata sono disponibili le seguenti icone: 

• : permette di visualizzare e procedere alla stampa del modulo di richiesta di concessione. 

• : questa icona “crea domanda di avvio procedura” consente di generare una nuova do-
manda di avvio procedura sulla base di quella precedentemente inviata, mantenendone tutti i 
dati e permettendo all’utente di apportarvi modifiche. 

• : questa icona “crea domanda ufficiale” consente di generare una domanda CIG in deroga 
ufficiale a partire dai dati precedentemente inseriti nella domanda di avvio procedura 

• : permette di visualizzare il riepilogo della domanda inviata in formato .pdf 

• :  permette di visualizzare la programmazione previsionale 
 

 
Una nuova domanda in compilazione, non ancora inviata (stato: salvata) presenta le seguenti icone: 
 

 
 

• : permette di eliminare la domanda  

• : permette di modificare la domanda 
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• : permette di aprire in modifica la programmazione previsionale  

• : permette di visualizzare/modificare la richiesta di concessione  
 

 
Una volta inviata la domanda di avvio procedura e ricevuto riscontro dalla Regione, l’azienda/soggetto 
abilitato deve procedere a  creare ed inviare la domanda cig ufficiale.  

La creazione delle domande cig ufficiali è possibile solo attraverso l’icona  , posta in corrisponden-
za delle domande di avvio procedura inviate.  

Una volta cliccato il pulsante , il sistema chiede conferma di tale operazione tramite un avviso: 
 

 
 
Se si è scelto di portare avanti la richiesta ufficiale, si deve premere sul tasto OK. 
 
 

3.3.2 Creazione Domanda Ufficiale / Domanda Ufficiale Apprendi-

sti 

La domanda ufficiale riporta in tutto e per tutto le informazioni inserite nella domanda di avvio procedu-
ra, da cui trae origine. Le sole differenze tra questa tipologia di domanda e la precedente sono costi-
tuite da alcuni campi aggiuntivi posti nella sezione domanda (� vedi paragrafo 3.3.2.3 Domanda) e da 
una nuova sezione “Upload file” ( � vedi paragrafo 3.3.2.4 Upload file). 
E’ comunque richiesto ed opportuno verificare tutte le sezioni già compilate per confermarle 

e/o aggiornarle prima dell’invio della domanda che avrà valore ufficiale per la concessione 

dell’autorizzazione.  

 

3.3.2.1 Azienda/Sedi 

� Vedi paragrafo 3.3.1.1 Azienda/Sedi 

3.3.2.2 Lavoratori 

� Vedi paragrafo 3.3.1.2 Lavoratori 
 

3.3.2.3 Domanda 

Rispetto alla corrispondente sezione presente nella domanda di avvio procedura, la sezione domanda 
della richiesta ufficiale contiene due campi in più: 

� Data consultazione: inserire la data in cui si svolto l’esame congiunto 
� Esito consultazione: selezionare dal menu a tendina uno dei possibili esiti dell’esame con-

giunto (Mancata presentazione parti sociali, Verbale accordo, Verbale mancato accordo) 
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3.3.2.4 Upload file 

La sezione Upload file, in questo caso, deve essere utilizzata per caricare il documento relativo 
all’esame congiunto.  
 

3.3.2.5 Riepilogo 

� Vedi paragrafo 3.3.1.4 Riepilogo 
 

3.3.2.6 Programmazione previsionale 

� Vedi paragrafo 3.3.1.5 Programmazione previsionale 
 

3.3.2.7 Richiesta di concessione 

� Vedi paragrafo 3.3.1.6 Richiesta di concessione 
 

3.3.2.8 Invio domanda Ufficiale 

Una volta compilate tutte le sezioni necessarie, è possibile premere sul tasto invia domanda ufficiale 
per inviare la richiesta ufficiale.  
 

N.B.: per poter inviare la domanda devono essere stati compilati correttamente e completa-

mente tutte le sezioni della domanda, la richiesta di concessione e tutti i mesi della program-

mazione previsionale. 
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Un messaggio conferma all’utente l’esito positivo dell’operazione di invio: 
 

 
 
 
All’atto dell’invio, alla domanda viene associato un codice identificativo univoco, visualizzato fra i dati 
della domanda, come indicato dalla freccia nella schermata soprastante. Sotto a questo codice è spe-
cificata anche l’origine, cioè il codice della domanda di avvio procedura da cui è stata creata la do-
manda ufficiale in questione. 
                       
Per ogni domanda inviata sono disponibili le seguenti icone: 

• : permette di visualizzare e procedere alla stampa del modulo di richiesta di concessione 

• : permette di visualizzare il file allegato alla domanda ufficiale (in caso di allegato in forma-
to .zip, il sistema richiede l’autorizzazione ad aprire o salvare il file) 

• : questa icona “crea domanda di avvio procedura” consente di generare una nuova do-
manda di avvio procedura a partire dai dati inseriti nella domanda ufficiale inviata 

• : permette di visualizzare il riepilogo della domanda inviata in formato .pdf 

• :  permette di visualizzare la programmazione previsionale 

• permette di visualizzare e gestire la programmazione giornaliera delle sospensioni e ridu-
zioni dei lavoratori, suddivisa per mesi 

 
 

3.3.2.9 Programmazione giornaliera 

 
Una volta inviata la domanda ufficiale di cig in deroga, il sistema crea, sulla base della programmazio-
ne previsionale, la programmazione giornaliera: per ogni mese compreso nel periodo di cig, dichiarato 
all’interno della domanda (data inizio, data fine), il prospetto riporta tutti i lavoratori messi in cassa e 
per ogni giorno del mese il dettaglio delle sospensioni/riduzioni di ciascun lavoratore.  
 
Per selezionare il mese di interesse è necessario agire sulla tendina evidenziata nella schermata sot-
tostante: 
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Ogni mese è poi a sua volta suddiviso in settimane e, se il numero di lavoratori coinvolti nella doman-
da è superiore a dieci, in pagine. Per effettuare la selezione di proprio interesse è necessario agire 
sulle relative tendine: 
 

 
 
In ogni giorno viene indicato: 
 

� S: in caso di sospensione, per l’intero orario giornaliero contrattuale del lavoratore 
 

� R: in caso di riduzione d’orario. Vanno indicate le ore in cui il lavoratore è in cassa rispetto al 
suo orario contrattuale (informazioni visualizzabili in un messaggio che compare posizionando 
l’indicatore del mouse sulla R) 

 
� - : il lavoratore nel giorno contrassegnato da questo simbolo non è in cassa e lavora regolar-

mente. 
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L’Azienda ha la possibilità di modificare il prospetto e aggiornarlo rispetto all’effettiva previsione per la 
settimana successiva, per mezzo dei seguenti pulsanti: 

�  : permette di eliminare il giorno di cassa (ciò significa che il lavoratore nel giorno seleziona-
to lavora regolarmente) 

� : permette di modificare i dati di sospensioni e riduzioni. E’ infatti possibile cambiare la mo-
dalità e, in caso di riduzione, inserire i dettagli relativi all’orario di cassa 
 

 
 
Per agevolare la visualizzazione e la compilazione della settimana, i sabati e le domeniche sono evi-
denziati in grigio scuro. 
 

 
 
Il sistema tiene traccia di ogni modifica apportata, tracciando chi, a che ora e cosa è stato modificato. 
Per visualizzare queste informazioni è necessario cliccare sulla voce Visualizza modifiche effettua-

te, evidenziata nell’immagine sottostante: 
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Così facendo si espande la sezione dedicata, contente tutte le informazioni relative alle operazioni ef-
fettuate sul mese selezionato: 
 
 

 
 
 
 
Una volta terminato di compilare una data settimana, l’utente può procedere con l’invio alla Regione, 
mediante il pulsante invia programmazione settimanale: viene così visualizzata una maschera in cui  
è necessario inserire un messaggio di riferimento per l’invio (ad esempio: “invio della prima 
/seconda/… settimana”) e confermare l’operazione attraverso il pulsante invia. 
 

 
 
 
Anche le operazioni di invio vengono registrate dal sistema e mostrate a video, tracciando data ed ora 
dell’invio, utente che ha effettuato l’operazione e messaggio di riferimento inserito al momento 
dell’invio:  
 

 

 
 
 
In ottemperanza agli impegni sottoscritti con la richiesta di cassa integrazione in deroga, l'azienda si 
obbliga a trasmettere alla Regione Basilicata entro le ore 24 della domenica, il Calendario Settimanale 
("Scheda Programmazione Giornaliera") dell'utilizzo dell'ammortizzatore sociale per la settimana suc-
cessiva. 
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Inoltre, ogni eventuale variazione al Calendario Settimanale dovrà essere comunicata alla Regione 
entro le ore 24 del giorno precedente: il sistema non permette pertanto di apportare modifiche  per il 
giorno corrente e per quelli ormai passati, non presentando le icone che permettono di operare su so-
spensioni e riduzioni: 
 

 
 
 

In ultimo, mediante il pulsante , è possibile visualizzare/salvare/stampare in formato .pdf la pro-
grammazione giornaliera del mese selezionato, completa delle informazioni sulle modifiche apportate 
e sugli invii effettuati. 
 
 

3.3.3 Stato delle domande Cig in deroga Ufficiali 

Nell’elenco delle domande di Cig in deroga Ufficiali dell’azienda, è presente la colonna Stato, che 
consente di monitorare l’iter delle domande inviate alla Regione.  
Nello specifico, in seguito alla registrazione da parte della Regione dell’esito dell’esame congiunto, 
nella colonna Stato saranno presenti i seguenti stati: 

� Accettata 
� Rifiutata 

Inoltre, sempre nella colonna Stato, è possibile monitorare anche l’iter delle determine di autorizzazio-
ne cui le domande vengono associate. Nello specifico lo stato di una determina può essere: 

� Emessa 
� Non emessa 
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3.4 Mobilità in deroga 

Questa sezione permette di visualizzare le domande di mobilità già inserite dall’azienda e di crearne di 
nuove. 
E’ possibile personalizzare le proprie ricerche filtrando le domande per tipologia: 
 

 

3.4.1 Creazione Domanda di Avvio procedura 

Premendo sul pulsante ‘Crea nuova domanda mobilità‘ si ha la possibilità di creare una nuova do-
manda di avvio procedura per l’accesso alla mobilità in deroga: 

 
 

3.4.1.1 Azienda/Sedi 

Il primo passo è quello di verificare i dati presenti nella sezione delle azienda/sedi, dopodiché è ne-

cessario inserire nel campo ‘data inizio’ la data di inizio della mobilità e cercare, tramite l’icona , la 
sede operativa per la quale si sta compilando la richiesta. 

 
 

Compilata correttamente la sezione “Azienda/sedi” tramite il tasto salva e prosegui, si può procedere 
con le altre sezioni.  
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3.4.1.2 Lavoratori 

In questa sezione il sistema visualizza solo i lavoratori per cui è stata indicata come sede operativa la 
medesima sede inserita nella sezione “Azienda/Sedi” della richiesta. 

Per eliminare un nominativo dalla lista è necessario cliccare sul tasto ,  per aggiungere i lavoratori 

in lista invece è sufficiente premere il tasto ‘aggiungi’ contraddistinto dall’ icona    
 

 
 

Compilata correttamente la sezione “Lavoratori” tramite il tasto salva e prosegui, si accede alla se-
zione “Domanda”. 

 

3.4.1.3 Domanda 

La sezione “Domanda”  richiede la compilazione dei seguenti campi: 

• Modalità individuazione lavoratori: esporre la modalità con la quale sono stati individuati i lavo-
ratori inseriti nella domanda di mobilità 

• Motivazione mobilità: specificare la motivazione della richiesta di mobilità in deroga 

• Data verbale accordo: indicare la data del verbale dell’accordo sindacale. 
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3.4.1.4 Upload file 

La sezione Upload file, viene utilizzata per caricare il documento relativo al verbale d’accordo. 
Il documento da allegare deve essere in formato .pdf. Altrimenti, se si necessita di allegare più di un 
file, è necessario creare un archivio zip che li riunisca e caricare il file .zip generato.  
 
 

 
 
Attraverso il tasto “Sfoglia” ricercare il file salvato sul proprio computer e premere il tasto ‘Allega’ per 
allegarlo alla domanda di mobilità. 
 

 
 

Tramite il tasto  è possibile visualizzare l’allegato appena caricato. In caso di allegato in formato 
.zip il sistema mostra la schermata sottostante, che permette di aprire o salvare il file: 
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Tramite il tasto  è possibile eliminare l’allegato appena caricato. 
 
Premendo il tasto Prosegui, il sistema riporta all’ultima sezione, Riepilogo, in cui vengono riproposti i 
dati inseriti nelle precedenti sezioni. 
 
 

3.4.1.5 Riepilogo 

La sezione di Riepilogo consente di visualizzare i dati riassuntivi della domanda per la mobilità in de-
roga appena compilata, con la visualizzazione dei dati essenziali dell’azienda, della domanda stessa e 
dei lavoratori interessati: 
 

 
 
 
 
Premendo invia domanda, la domanda viene inviata alla Regione. 
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Un messaggio conferma all’utente l’esito positivo dell’operazione di invio: 
 

 
 
 

Tramite l’icona  si può visualizzare e stampare la richiesta di concessione da inviare alla Regione, 
compilata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti all’interno delle sezioni. 

Tramite l’icona  si può visualizzare il riepilogo della domanda in formato .pdf. 

Tramite l’icona  si può visualizzare il file allegato alla domanda di mobilità in deroga (in caso di alle-
gato in formato .zip, il sistema richiede l’autorizzazione ad aprire o salvare il file). 

Tramite l’icona “crea domanda ufficiale”  è possibile generare una domanda di mobilità in deroga 
ufficiale, a partire dai dati precedentemente inseriti nella domanda di avvio procedura. 
 
 

La creazione delle domande di mobilità in deroga ufficiali è possibile solo attraverso l’icona  , po-
sta in corrispondenza delle domande di avvio procedura inviate.  

Una volta cliccato il pulsante , il sistema chiede conferma di tale operazione tramite un avviso: se 
si è scelto di portare avanti la richiesta ufficiale, si deve premere sul tasto OK. 
 
 

3.4.2 Creazione Domanda Ufficiale 

La domanda ufficiale riporta in tutto e per tutto le informazioni inserite nella domanda di avvio procedu-
ra, da cui trae origine. Le sole differenze tra questa tipologia di domanda e la precedente sono costi-
tuite da alcuni campi aggiuntivi posti nella sezione lavoratori (� vedi paragrafo 3.4.2.2 Lavoratori) 
E’ comunque richiesto ed opportuno verificare tutte le sezioni già compilate per confermarle 

e/o aggiornarle prima dell’invio della domanda che avrà valore ufficiale per la concessione 

dell’autorizzazione.  

 

3.4.2.1 Azienda/Sedi 

� Vedi paragrafo 3.4.1.1 Azienda/Sedi 
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3.4.2.2 Lavoratori 

In questa sezione il sistema visualizza i lavoratori selezionati all’atto della compilazione della domanda 
di avvio procedura da cui la domanda ufficiale trae origine. 

Per eliminare un nominativo dalla lista è necessario cliccare sul tasto ,  per aggiungere i lavoratori 

in lista invece è sufficiente premere il tasto ‘aggiungi’ contraddistinto dall’ icona    
 

 
 
A differenza della domanda di avvio procedura, che contiene solo l’elenco dei nominativi, in questo 
modulo sono richieste per ogni lavoratore ulteriori informazioni. 
 
Per procedere alla compilazione è necessario selezionare i lavoratori desiderati tramite spunta e pro-
cedere alla compilazione dei campi soprastanti: per effettuare il salvataggio dei dati inseriti per i lavo-
ratori selezionati è sufficiente cliccare il pulsante compila i lavoratori selezionati. 
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Una volta effettuato il salvataggio i dati vengono visualizzati nella tabella riepilogativa dei lavoratori: 

 
 

Il simbolo , posto accanto ai nominativi, indica i lavoratori per cui le informazioni richieste non so-
no state inserite o sono state compilate solo parzialmente. 
 
Per procedere all’invio della domanda è necessario compilare tutti i dati richiesti per ogni lavoratore 
coinvolto nella domanda. In caso contrario, al momento dell’invio, il sistema impedisce di procedere, 
indicando in un messaggio quali sono i lavoratori per cui mancano delle informazioni: 
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3.4.2.3 Domanda 

� Vedi paragrafo 3.4.1.3 Domanda 
 

3.4.2.4 Upload file 

� Vedi paragrafo 3.4.1.4 Upload file 
 

3.4.2.5 Riepilogo 

� Vedi paragrafo 3.4.1.5 Riepilogo 
 
 

3.4.2.6 Invio domanda Ufficiale 

Una volta compilate tutte le informazioni necessarie, è possibile premere sul tasto invia domanda per 
inviare la richiesta ufficiale.  
 

N.B.: per poter inviare la domanda devono essere state compilate correttamente e completa-

mente tutte le sezioni della domanda. 

 
 
Un messaggio conferma all’utente l’esito positivo dell’operazione di invio: 
 

 
 
 
All’atto dell’invio, alla domanda viene associato un codice identificativo univoco, visualizzato fra i dati 
della domanda, come indicato dalla freccia nella schermata soprastante. Sotto a questo codice è spe-
cificata anche l’origine, cioè il codice della domanda di avvio procedura da cui è stata creata la do-
manda ufficiale in questione. 
                       
Per ogni domanda inviata sono disponibili le seguenti icone: 

• : permette di visualizzare e stampare la richiesta di concessione da inviare alla Regione, 
compilata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti all’interno delle sezioni 

• : permette di visualizzare il riepilogo della domanda in formato .pdf 

• : permette di visualizzare il file allegato alla domanda di mobilità in deroga (in caso di alle-
gato in formato .zip, il sistema richiede l’autorizzazione ad aprire o salvare il file) 
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3.4.3 Stato delle domande di mobilità in deroga ufficiali 

Nell’elenco delle domande di mobilità in deroga dell’azienda, è presente la colonna Stato, che consen-
te di monitorare l’iter delle domande inviate alla Regione.  
Nello specifico, in seguito alla registrazione da parte della Regione dell’esito della pratica, nella colon-
na Stato saranno presenti gli stati: 

� Accettata 
� Rifiutata 

In caso di domanda rifiutata viene visualizzato anche il motivo del rifiuto. 
 

 
 
 


