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Oggetto: Accordo quadro regionale sugli Ammortizzatori in deroga per il 2012.  

Istruzioni operative per la comunicazione delle ore effettive di CIGD utilizzate nel mese 

precedente. 

 

 

Si informa che, come previsto dal punto 8 dell’Accordo quadro regionale sottoscritto il 22 

dicembre 2011, è operativa la procedura telematica - attraverso il sistema informativo 

“Sintesi -  per la comunicazione alla Regione Puglia delle ore effettive di CIGD utilizzata. 

A tal fine, una volta completata la procedura di invio della domanda, è necessario che, entro il 

giorno 30 del mese successivo1, l’impresa invii il consuntivo contenente il numero delle ore 

di effettiva sospensione/riduzione oraria riferite al mese precedente per le quali si richiede 

l’integrazione salariale attraverso:   

1) Invio telematico all’INPS del modello denominato SR41;  

2) Comunicazione telematica alla Regione Puglia delle ore di CIGD utilizzate nel mese 

precedente e comunicate all’Inps attraverso il modello SR41. 

Sul piano operativo per procedere all’invio telematico alla Regione Puglia è necessario: 

- Entrare nel modulo relativo alla COB; 

- Selezionare la voce – contenuta nell’elenco a sinistra – relativo alla CIG in deroga; 

- Ricercare – attraverso la voce “elenco richieste CIG” – la richiesta/domanda 

precedentemente inviata e visualizzarla cliccando sull’icona anteprima; 

- Cliccare sulla voce “rendicontazione” che apparirà in alto a sinistra;    

- Inserire il periodo al quale si riferisce la rendicontazione attraverso l’indicazione 

dell’anno e del mese di riferimento; 

- Proseguire entrando nel Tab relativo ai “lavoratori” indicando le ore utilizzate in 

riferimento ad ogni lavoratore inserito all’atto della domanda presentata (si segnala 

che al momento è possibile inserire solo un valore intero, pertanto nel caso di decimali, 

l’utente arrotonderà tale valore all’intero); 

- Salvare e protocollare. 

 

 
Brindisi, 27 marzo 2012 

 

La Dirigente del Servizio 

         dott.ssa Alessandra Pannaria 

                                                 
1 Si informa che, a causa del mancato funzionamento della procedura telematica, la scadenza per la 

comunicazione delle ore effettive di CIGD utilizzate nel corso della mensilità di gennaio 2012 (prevista per il 16 

febbraio) è stata prorogata al 16 marzo 2012 - salva la comunicazione all’INPS attraverso il modello SR41 -  e 

che, pertanto, relativamente alla comunicazione da inviare alla Regione Puglia, entro il giorno 16 marzo 

dovranno essere inviate le rendicontazioni relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2012.   
 


