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Schede informative: LA CASSA ITEGRAZIOE E GLI ISTITUTI COTRATTUALI
La Cassa integrazione guadagni (Cig) è lo strumento utilizzato dallo Stato per sostenere le imprese che si
trovano in crisi o difficoltà.
La Cig può essere:
Ordinaria: utilizzata in caso di sospensione o riduzione dell’attività produttiva dovuta ad eventi temporanei
non imputabili all’imprenditore ed ai lavoratori.
Straordinaria: utilizzata in caso di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi aziendale e
procedure concorsuali..
Ammontare dell’integrazione
L’integrazione è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro prestate.
Esiste un limite mensile di intervento stabilito di anno in anno.
Anno 2009
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Retribuzione lorda mensile comprensiva di 13.ma e 14ma.
Inferiore a € 1.917,48
Superiore a € 1.917,48

Importo lordo integrazione
€
886,31
€ 1.065,26

Vediamo in che modo la Cig si riflette sulla busta paga del lavoratore:
Festività
Operai: se sospesi da meno di due settimane, compete il pagamento di tutte le festività.
Se sospesi da almeno due settimane, compete il pagamento di tutte le festività tranne quelle di sabato e
domenica.
Tuttavia le festività del 25 aprile e del 1° maggio devono sempre ed in ogni caso essere retribuite.
Impiegati: Tutte le festività vengono retribuite.
13ma e 14ma
operai ed impiegati: Sono comprese nel massimale retributivo mensile
Malattia ed infortunio
Operai ed impiegati: l’Inps riconosce l’indennizzo della malattia sia che intervenga prima che durante la Cig.
Assegno per il nucleo familiare:
operai ed impiegati: viene riconosciuto.
Scatti di anzianità
Operai ed impiegati: vengono riconosciuti.
Maternità
operai ed impiegati: le lavoratrici in maternità non possono essere sospese in Cig fino al compimento
dell’anno di vita del bambino. La sospensione avviene solo in caso di blocco dell’attività dell’azienda o del
reparto. In questo caso la lavoratrice madre percepirà solo l’indennità di maternità.
Ferie:
operai ed impiegati: di norma non maturano le ferie quando la cig assume carattere continuativo. Se
effettuata a rotazione, l’orientamento predominante è quello in cui maturano le ferie se l’attività lavorativa si
è svolta per un periodo superiore alla metà del mese, oppure nel caso che vi sia un orario di lavoro ridotto
(es. Cig. Per 20 ore a settimana).
Tfr
Operai ed impiegati: matura per intero.
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