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Oggetto: Richiesta di monitoraggio aziende richiedenti la Cassa Integrazione 

in Deroga ai sensi del D.L. n.18 del 17/03/2020 

 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è 

stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per   

il   rischio   sanitario   connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili;  

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e   gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

convertito, con  modificazioni,  dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;  

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno 

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni 

attuative del   decreto-legge   23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti   in   

materia   di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 

marzo 2020; 

Visto il D.L. n.18, art. 22, che autorizza l’uso della CIG in Deroga 

 

 



 
 

Visto l’Accordo Quadro, tra Regione Campania e le OO.SS. e datoriali 

comparativamente più rappresentative, firmato in data 19 marzo 2020; 

Considerato che: 

dalla data del 30 marzo 2020 possono essere inoltrate le domande per accedere 

alla CIG in deroga; 

nel passato recente l’utilizzo degli ammortizzatori sociali di cui sopra sono stati 

oggetto di uso criminale mediante il contemporaneo utilizzo della manodopera 

in costanza di erogazione delle indennità. 

Preso atto: 

che con D.P.C.M. sono state circoscritte le attività essenziali in vigenza 

dell’emergenza Covid-19  

 

Potere al Popolo Provincia di Salerno: 

 

Sollecita il Comando della Guardia di Finanza di Salerno ad effettuare un serrato 

monitoraggio, anche mediante azioni comunicative preventive, delle aziende 

richiedenti la CIG in deroga, limitatamente a quelle ancora attive, onde evitare 

truffe a danno dello Stato. 

 

Cordiali saluti 

 

Salerno, lì 31/03/2020   Potere al Popolo Provincia di Salerno 

 


