CIGO -COVID19
La Cigo da Covid19 può essere richiesta da tutte le imprese che possono attuare la CIGS,
sono esonerate dalle disposizioni del d.lgs 148/2015 per quanto riguarda le contribuzioni
addizionali. Il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, anche privo del requisito dei 90
giorni di anzianità aziendale può rientrare nella tutela dell’ammortizzatore sociale.

L’indennità di cassa integrazione è nella misura del massimale Inps e non l'80% della retribuzione di
riferimento, sono ridotte le trattenute previdenziali che sono pari al 5,84%
MASSIMALI MENSILI PER CIGO A ZERO PER TUTTO IL MESE

Massimale retribuzione lorda
Fino a € 2.159,48
Indennità mensile al netto dei
contributi sociali (5,84%) € 939,89

Massimale retribuzione lorda
superiore a € 2.159,48
Indennità mensile al netto dei
contributi sociali (5,84%) € 1.129,66

MASSIMALI MENSILI PER CIGO A RIDUZIONE ORARIA SI CALCOLA PER LE ORE EFFETTIVE DI CIGO

la circolare INPS n.1 9 7 / 2 0 1 5 fa riferimento alle ore lavorabili per l’individuazione
del massimale orario nel caso di ricorso all’intervento della Cig a ore nel mese.
Anno 2020

1° mass € 939,89

Ore lavorabili*

2° mass € 1.129,66

Quota oraria

divisore

Quota oraria

Gennaio

5,1O

184

6,13

Febbraio

5,88

160

7,06

Marzo

5,35

176

6,41

Aprile

5,35

176

6,41

Maggio

5,6O

168

6,72

Giugno

5,35

176

6,41

Luglio

5,1O

184

6,13

Agosto

5,6O

168

6,72

Settembre

5,35

176

6,41

Ottobre

5,35

176

6,41

Novembre

5,6O

168

6,72

Dicembre

5,1O

184

6,13

Mese
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CIGO -COVID19
*Nelle ore del mese sono comprese anche quelle relative alle festività infrasettimanali,
con esclusione delle giornate festive cadenti di sabato e domenica.

Esempio del calcolo

Esempio:
lavoratore 3 livello con retribuzione mensile lorda 1617,37 più 5 scatti di anzianità 125,05, il
mese di aprile ha 21 giorni lavorabili, di Cig ne effettua 10 gg, di seguito il procedimento di
calcolo:

APRILE 2020
Ore lavorabili: 176 --- Paga Contratto: 1742,42
1742,42 : 173 = € 10,71 Paga oraria lavorativa ----

Paga oraria Cigo: € 5,35

Ore lavorate 48 x € 10,71 = € 514,08 – 9,49% ( quota Inps a carico lavoratore ) totale
retribuzione mensile = € 504,59
Ore di Cigo 80 x € 5,35 = 428,00 – 5,84% ( quota Inps a carico lavoratore ) = € 422,16
TOTALE RETRIBUZIONE LORDA
€ 926,75

_____________________________________________________
9,49 contributo pieno se lavori
5,84 contributo ridotto per Cigo

Pagati per intero
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CIGO -COVID19
Il pagamento della malattia iniziata prima della sospensione per Cigo,
vediamo i due casi:
a) se il lavoratore è in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui
e l’azienda ha sospeso l'attività totalmente anche il lavoratore in malattia entrerà in Cigo
dalla data di inizio della stessa;
b) qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza, all'ufficio,
reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a
beneficiare dell'indennità di malattia.

STRAORDINARIO
Non è ammessa prestazione di lavoro straordinario salvo il caso di sopravvenute
esigenze produttive di cui l’azienda deve fornire prova della necessità.

Permessi 104
Sono proporzionati all’effettiva presenza del lavoratore in azienda tuttavia a fronte di
Cigo a zero non possono essere utilizzati.

PAR ( ex Rol e festività )
Non è consentito l’utilizzo dei Par a copertura della Cigo, salvo che nel conto ore i
permessi abbiano raggiunto il limite massimo dei due anni oppure esplicito consenso
del lavoratore. Il PAR è un diritto soggettivo del lavoratore metalmeccanico

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE
Qualora il lavoratore sia assente per infortunio o da malattia professionale prima dell'intervento della Cigo a zero
come riduzione orario si ritiene che al lavoratore prosegua la competenza Inail.

TUTELA MATERNITA’
Durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento (dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento
di un anno di età del bambino) la lavoratrice non può essere inserita in Cigo salvo il caso che sia sospesa l’attività
dell’ufficio, reparto, azienda a zero ore. La lavoratrice che si trovi, all’inizio del congedo per maternità, sospesa e
in godimento del trattamento di Cigo ha diritto, in luogo di tale trattamento, all’indennità giornaliera di
maternità e non trattamento Cigo

CONGEDO MATRIMONIALE
L’assegno per il congedo matrimoniale prevale sul trattamento di Cigo.

CIGO E TFR
Il TFR rimane a carico dell’azienda e viene calcolato con la retribuzione intera
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