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1.La nuova procedura di controllo
 
Insieme al processo di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza
di rapporto di lavoro operato dal d.lgs. 148/2015, è stato definito il nuovo procedimento di
gestione delle integrazioni salariali tramite i dati provenienti dal flusso UNIEMENS (cd. CIG con
ticket).
Tale sistema di gestione è divenuto obbligatorio per le integrazioni salariali ordinarie (sia
settore industria che edile) nel corso del 2016 (messaggi Hermes n.1759/16 e 4315/16) e, per







le integrazioni salariali straordinarie, a partire dal 1° marzo 2017 (messaggio Hermes n.
738/17) ed ha consentito il rilascio dell’applicazione dei cosiddetti “controlli di compatibilità”
riguardanti le posizioni soggettive dei lavoratori beneficiari, già presenti per i pagamenti diretti
in fase di elaborazione dei mod. SR41, anche per le prestazioni a conguaglio anticipate
dall’azienda.
 
I controlli sono applicati ai ticket con competenza a partire dal 1.1.2020.
Nel corso del 2020, i controlli stessi sono stati adeguati ai requisiti della normativa
emergenziale per le relative prestazioni legate a causali COVID-19 e, al tempo stesso, sono
stati ricalibrati, per tutte le tipologie di prestazioni, onde ridurre al minimo la possibilità di
“falsi positivi” e, conseguentemente, l’impatto delle segnalazioni di incompatibilità sulle
lavorazioni.
A tal proposito, si evidenzia – come riportato anche nel manuale tecnico-operativo – che è
possibile lavorare le segnalazioni per liste, selezionando la tipologia specifica di compatibilità
che si vuole esaminare.
 
I controlli in argomento attengono alle situazioni soggettive dei singoli lavoratori, fermi
restando gli altri controlli riguardanti l’abbinamento corretto tra matricola, ticket e
autorizzazione (controlli di coerenza), la corretta esposizione in UNIEMENS degli eventi entro il
periodo autorizzato e nel limite delle ore concesse (controlli di congruità).
 
In seguito ai provvedimenti normativi emanati per l’emergenza COVID-19, sono stati ritarati i
controlli di compatibilità già presenti e, inoltre, sono stati adeguati alle nuove disposizioni per
quanto riguarda le prestazioni con causali relative all’emergenza covid.
 
L’intero processo dei controlli è strutturato in modo prevalentemente automatizzato e, senza
interventi a cura degli operatori competenti, porta dopo un determinato lasso di tempo al
mancato riconoscimento dell’integrazione salariale per il lavoratore oggetto della segnalazione
e alla conseguente generazione di una nota di rettifica in capo all’azienda richiedente il
conguaglio. È necessario, quindi, l’intervento manuale dell’operatore di sede ai fini
dell’eventuale sblocco del conguaglio relativo alla posizione del lavoratore nei casi in cui la
normativa lo consenta o la situazione di fatto venga sanata.
 
L’intero processo dei controlli è strutturato in modo prevalentemente automatizzato e alla
rilevazione di situazioni non conformi alla disciplina legislativa di riferimento, dopo un
determinato lasso di tempo appositamente previsto per l’attività di verifica da parte
dell’operatore di sede, conseguono due effetti: il mancato riconoscimento dell’integrazione
salariale per il lavoratore oggetto della segnalazione e la generazione di una nota di rettifica in
capo all’azienda richiedente il conguaglio per quel lavoratore. È necessario, quindi, l’intervento
manuale dell’operatore di sede ai fini dell’eventuale sblocco del conguaglio relativo alla
posizione del lavoratore nei casi in cui la normativa lo consenta o la situazione di fatto che ha
generato l’incompatibilità venga sanata.
 
 
Pertanto, al fine di verificare ed eventualmente sbloccare le posizioni segnalate, il presente
messaggio fornisce, nella parte seconda, le istruzioni amministrative e procedurali per ogni
tipologia di errore.
 
Per dare assistenza agli operatori di sede che opereranno sulla nuova procedura, è stata
creata un’apposita casella istituzionale a cui è possibile indirizzare quesiti e segnalazioni:
Compatibilita.psr@inps.it
 
Le segnalazioni indirizzate alla suddetta casella devono contenere
nell’oggetto: la tipologia di prestazione (ad es.: CIG ordinaria, ASO, CIG in deroga, ecc.), e la
tipologia di errore (ad es.: beneficiario non presente in domanda, anzianità aziendale,
rioccupazione, ecc.).







Nel testo: la matricola aziendale, il codice fiscale del lavoratore, la descrizione di quanto
verificato dall’operatore circa la segnalazione, la richiesta specifica.
Non saranno prese in considerazione comunicazioni prive dei suddetti elementi e con richieste
generiche (ad es.: “la procedura segnala quanto segue”) o corredate unicamente da
schermate.
 
Nella pagina iniziale della procedura è possibile reperire il manuale tecnico che guiderà
l’operatore nei vari passaggi per la gestione delle segnalazioni e le specifiche dei controlli (ad
ogni buon conto i medesimi sono allegati anche al presente messaggio).
L’applicazione è raggiungibile sulla intranet seguendo il seguente percorso: Processi   
Prestazioni a Sostegno del reddito   Home page CIG Fondi CISOA Pagamenti CIG/FONDI
flussi SR41/Emens Validazione.
 
 


2.Controlli di compatibilità
 
Di seguito si elencano le possibili situazioni di incompatibilità dei lavoratori posti in trattamento
d’integrazione salariale verificate dalla procedura e la relativa segnalazione di errore:
 


anzianità di effettivo lavoro – ANZIANITA_AZIENDALE o UNILAV
altra attività lavorativa – UNILAV, UNISOMM, UNIMARE, ARTIG_COMM
decesso - DECEDUTI
malattia - MALATTIA
maternità e congedi parentali – MATERNITA_CONGEDI
presenza del beneficiario nella domanda – BENEF_DOM, BENEFICIARIO_SR100
codice fiscale non valido – CF_VALIDO
presenza del beneficiario in blacklist – BLACKLIST
presenza di pagamenti diretti nello stesso mese – PAG_DIR
presenza del codice di contribuzione 073 (Armatori).


 
Inoltre, per le prestazioni legate al COVID-19 sono stati creati i seguenti specifici controlli:
 


data di assunzione prevista dalla normativa – UNILAV_COVID
presenza del beneficiario nelle zone rosse – ZONA_ROSSA.


 
Come detto, in tutti i casi in cui la procedura riscontra una o più delle suddette situazioni non
compatibili con l’erogazione della prestazione, genera la segnalazione ed esclude dalle somme
spettanti a conguaglio quella relativa al lavoratore segnalato.
 
La segnalazione può essere sbloccata dall’operatore di sede, secondo le istruzioni di seguito
riportate, entro il termine di 40 giorni dalla generazione della stessa.
In caso contrario, l’importo relativo alla prestazione risulterà non conguagliabile e l’azienda
riceverà una nota di rettifica.
 
In una prima fase iniziale, successiva alla pubblicazione del presente messaggio, sarà possibile
lavorare le segnalazioni fino al limite di 80 giorni, prima che si generi la relativa nota di
rettifica.
 


2.A   Anzianità di effettivo lavoro (ANZIANITA_AZIENDALE o UNILAV)







 
Per anzianità di effettivo lavoro si intende l’anzianità di almeno novanta giorni, alla data di
presentazione della domanda di CIG, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il
trattamento.
La riforma (d.lgs. 148/15) ha esteso il campo di applicazione di tale requisito anche alle
integrazioni salariali ordinarie, con l’eccezione delle domande relative a trattamenti di CIGO
per eventi oggettivamente non evitabili (EONE).
 
Trattandosi di anzianità di “effettivo lavoro”, ai fini del computo della stessa, devono essere
considerate le giornate di effettiva presenza a prescindere dalla loro durata oraria.
Per quanto concerne i Fondi di solidarietà, tale controllo viene effettuato solo per il FIS, il
Fondo Trentino (30 giorni) ed il Fondo Bolzano-Alto Adige.
 
In analogia con quanto disposto dall’art. 16, comma 1, della legge n. 223/91, sono comprese
nelle giornate di effettivo lavoro anche quelle di sospensione dal lavoro derivanti da ferie,
festività e infortuni e, in applicazione degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza, i periodi di
maternità obbligatoria.
 
Secondo indicazioni ministeriali (v. circolare INPS 139/16), vanno inoltre computati come
giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a
settimana, sia il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali
giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione
di continuità.
 
In caso di cambio di qualifica del lavoratore, l’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità
produttiva è considerata in modo unitario e, pertanto, si considera anche il periodo
antecedente la variazione, indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal
lavoratore.    
 
In caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 C.C., conservando il lavoratore tutti
i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato col cedente, ai fini
della verifica della sussistenza del requisito dell’anzianità di lavoro di 90 giorni, si terrà conto
anche del periodo trascorso presso l’imprenditore alienante.
 
Inoltre, nel caso in cui il lavoratore sia addetto ad un’attività appaltata e nel corso
dell’appalto passi alle dipendenze di un’altra impresa (subentrante nell’appalto), l’anzianità di
90 giorni si calcola tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato
impiegato nell’attività appaltata, a prescindere dal fatto che vi sia stato un mutamento del
datore di lavoro.
 
Con nota n. 525 del 18.1.2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito anche
che la continuità della prestazione lavorativa presso l'unità produttiva per la quale
viene chiesto il trattamento di integrazione salariale non è un requisito previsto dall’art. 1,
co 2, D. Lgs. 148/15: di conseguenza, ai fini della verifica dei 90 giorni di anzianità, si
dovranno sommare tutti i periodi, anche non consecutivi, di presenza del lavoratore presso la
stessa unità produttiva.
 
Si segnala, infine, la particolare casistica descritta nella circolare MLPS n. 14 del 26.7.2017,
nella quale è chiarito che i trasferimenti dei lavoratori tra i vari siti produttivi interessati dalla
CIGS non fanno venir meno il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro che deve essere
valutato al momento della presentazione della domanda di CIGS al Ministero.
Al riguardo si osserva che:
- tali ipotesi riguardano esclusivamente la CIGS concessa in base all’art. 21 del d.lgs. 148/15;
- gli spostamenti devono avvenire nel corso dei programmi di cui all’art. 21 ma dopo la data di
presentazione dell’istanza al MLPS;
- le unità produttive interessate dai trasferimenti devono essere entrambe beneficiarie della







CIGS.
Pertanto, previa acquisizione di dichiarazione dell’azienda circa il verificarsi delle suddette
condizioni su richiesta dell’operatore di sede, lo stesso dovrà predisporre la variazione delle
autorizzazioni, incrementando le ore CIGS disponibili per l’UP presso cui il lavoratore è
transitato e riducendo corrispondentemente le ore per l’autorizzazione relativa all’UP di
provenienza.
 
Ovviamente, il controllo viene effettuato dalla procedura informatica secondo dei parametri
impostati in base alle suddette regole.
È possibile tuttavia la presenza di segnalazioni dovute alla presenza di dati errati presenti negli
archivi o ad errori nelle comunicazioni delle aziende.
Qualora gli operatori di sede riscontrino che la segnalazione non sia corretta, dovranno definire
la stessa (“valida”) indicando in nota quanto riscontrato. 
 


2.B   Altra attività lavorativa (UNILAV, UNISOMM, UNIMARE, ARTIG_COMM)


 
Il lavoratore durante i periodi di CIG può svolgere una diversa attività lavorativa, fermo
restando i casi di incompatibilità, nonché le regole che disciplinano la cumulabilità totale o
parziale dei proventi derivanti dalla predetta attività lavorativa con le prestazioni di
integrazione salariale.
 
I regimi di incompatibilità, di cumulabilità totale o parziale della CIG sono disciplinati dalla
circolare INPS n. 130/2010.
 
Permangono, in ogni caso, gli obblighi della comunicazione preventiva avente ad oggetto lo
svolgimento della concomitante attività lavorativa, a carico dei beneficiari dell’integrazione
salariale.
In particolare, si ricorda che le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione,
trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro, previste dalla normativa vigente a carico del
datore di lavoro, sono valide ai fini della comunicazione preventiva (v. circolare INPS n.
57/2014).
                                 
Possono tuttavia verificarsi ipotesi di decadenza dall’intero periodo di CIG nei casi di
concomitante attività lavorativa non comunicata preventivamente all’INPS (v. punto 6
circolare n. 57/2014).
Nelle predette ipotesi di decadenza dalle integrazioni salariali, il recupero della prestazione
deve coprire l’intero periodo di CIG indipendentemente dal periodo di altra occupazione[1]. 
 
Quindi, nei casi di incompatibilità descritti nella suddetta circ. n. 130/2010, gli operatori di
sede devono escludere il lavoratore dal beneficio delle integrazioni salariali per tutto il periodo
di durata dell’attività lavorativa; nei casi di decadenza per mancata comunicazione (punto 6,
circ. n. 57/2014), il recupero deve coprire invece l’intero periodo di CIG oggetto di
autorizzazione, anche se precedente la rioccupazione.
 
Una volta definita la segnalazione con esito negativo (“rifiuta”), per avviare il recupero della
CIG indebita si dovrà selezionare “recupera da: azienda” (v. pag. 12 del manuale allegato).
 
Viceversa, per i periodi precedenti la rioccupazione per cui si è avverata la suddetta ipotesi di
decadenza, dovrà essere avviato il recupero delle somme indebite in capo al lavoratore tramite
l’apertura manuale di un indebito nell’apposita procedura di recupero indebiti (RI).
 
Nella particolare ipotesi di cumulabilità parziale già documentata[2], la segnalazione andrà
definita con esito “valida” salva l’applicazione delle trattenute corrispondenti al reddito
incumulabile che dovranno essere richieste al lavoratore.



http://intranet.inps.it/APP01/Servizi.NetNT/PortaleComunicazione/default.aspx?IdObject=47261&jsdetect=true#_ftn1

http://intranet.inps.it/APP01/Servizi.NetNT/PortaleComunicazione/default.aspx?IdObject=47261&jsdetect=true#_ftn2





Anche in tal caso, dovrà essere avviato il recupero manualmente con la suddetta procedura RI.


2.C   Decesso (ARCA DECEDUTI)


 
La segnalazione di decesso evidenzia che il lavoratore è venuto a mancare nel mese di
competenza del conguaglio richiesto.
Poiché le integrazioni salariale vengono corrisposte, come lo stipendio che vanno a sostituire,
alla fine del mese di competenza, l’azienda dovrà pagare le somme maturate dal de cuius ai
suoi eredi e successivamente potrà porle a conguaglio.
Viceversa, eventuali somme esposte a conguaglio per periodi di competenza successivi al
decesso, andranno definite con esito negativo.


2.D   Malattia


 
L’art. 3, comma 7, del d. lgs. 148/15 dispone che «il trattamento di integrazione salariale
sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale
integrazione contrattualmente prevista».
 
Si richiamano inoltre i chiarimenti già forniti in varie circolari e messaggi, di cui l’ultimo è il n.
1822/20 che riassume i criteri in argomento.
 
Pertanto, in caso di sospensione totale dell’attività lavorativa e di concomitante malattia, le
segnalazioni devono essere definite con esito “valida” e gli operatori di sede devono
provvedere a comunicare l’indebita percezione dell’indennità giornaliera di malattia
all’operatore addetto a tale prestazione.
 
Qualora, invece, lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività 
E 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, se prevista dalla vigente legislazione e la segnalazione dovrà essere
definita con esito negativo (rifiuta).
 
Regole diverse si applicano alla CIGS concessa per la causale “contratti di solidarietà”, in
quanto viene modificato l’orario di lavoro e la relativa retribuzione. In tali casi l’indennità di
malattia si calcola sulla retribuzione spettante per tale minore orario, mentre viene corrisposto
contemporaneamente il trattamento di integrazione salariale in relazione alle ore per le quali,
contrattualmente, non è prevista una prestazione di attività. Conseguentemente, non si pone
alcun problema in caso di concomitanza delle due prestazioni, atteso che le stesse possono
coesistere. Anche in tali casi, quindi, le segnalazioni devono essere definite positivamente
(valida).
 


2.E   Maternità e congedi parentali (MATERNITA_CONGEDI)


 
L’astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio che dà diritto alla prestazione di
maternità prevale sempre sui trattamenti CIG.  
 
Per quanto riguarda la cosiddetta astensione facoltativa, l’intervento della CIG non impedisce
alla lavoratrice madre o al lavoratore padre che si siano avvalsi o vogliano avvalersi della
facoltà di astenersi dal lavoro prevista dall’art. 32 del “Testo Unico per la tutela e il sostegno
della maternità e della paternità”, di usufruire o continuare ad usufruire di tale astensione, con
diritto alla relativa indennità, ovviamente non cumulabile con il trattamento a carico della CIG.







Infatti, in tale ipotesi sono ravvisabili due diverse forme di tutela, aventi diversi specifici
presupposti e distinte particolari finalità. 
 
In tutti i suddetti casi la cassa integrazione deve essere sospesa per il periodo concomitante e
le segnalazioni devono essere definite con esito “rifiuta”.


2.F Presenza del beneficiario nella domanda (BENEF_DOM, BENEFICIARIO_SR100)


 
Tale controllo evidenzia la non presenza del lavoratore, per cui l’azienda sta chiedendo il
conguaglio, nella lista dei beneficiari allegata alla domanda di prestazione.
La segnalazione può essere validata qualora ci sia stata una non corretta esposizione del
codice fiscale.
Viceversa, un lavoratore originariamente non presente in domanda non può essere inserito
successivamente.
Con riferimento ai Fondi di solidarietà la verifica viene effettuata con la lista dei lavoratori
presente nell’autorizzazione. A tal fine si raccomandano gli operatori in sede di istruttoria di
valutare attentamente l’esclusione di un lavoratore e di comunicarne l’esito all’azienda. 
 


2.G   Codice fiscale non valido (CF_VALIDO)


 
In tal caso si evidenza l’esposizione di un codice fiscale non valido che pertanto deve essere
eventualmente rettificato dall’azienda.
 


2.H   Presenza del beneficiario in blacklist (BLACKLIST)


 
Il lavoratore presente in blacklist non può essere beneficiario di prestazioni fintanto che non
venga eliminato dalla stessa.


2.I   Presenza di pagamenti diretti nello stesso mese (PAG_DIR)


 
Tale controllo segnala la presenza di pagamenti diretti per il lavoratore nello stesso mese di
competenza del conguaglio richiesto.
La segnalazione può essere validata qualora si verifichi che i due periodi non sono sovrapposti.
Un caso particolare potrebbe essere quello di un lavoratore che beneficia di integrazioni
salariali per due part-time compatibili ai fini della prestazione (v. anche par. 2.B): anche in tali
fattispecie è possibile validare la segnalazione specificando la circostanza verificata in nota.
 


2.L   Data di assunzione prevista dalla normativa (UNILAV_COVID)


 
Per quanto riguarda le prestazioni collegate alle causali COVID-19, sono stati creati dei
controlli ad hoc ed eliminate quelli non necessari in base alla specifica normativa.
La compatibilità in argomento si riferisce alla necessaria sussistenza del rapporto di lavoro ad
una certa data, prevista dalle norme riguardanti la specifica prestazione.
La procedura, in caso di mancanza di una comunicazione di assunzione (UNILAV, ecc.), verifica
la presenza del lavoratore su almeno 96 denunce UNIEMENS.
È possibile validare la segnalazione qualora venga dimostrata la sussistenza del rapporto di







lavoro alla data richiesta dalla legge.


2.M  Presenza dell’azienda o del beneficiario nelle zone rosse (ZONA_ROSSA)


 
Anche in tal caso il controllo si riferisce alle prestazioni con causali COVID-19. Lo stesso
riguarda però unicamente quelle prestazioni destinate ai lavoratori delle “zone rosse”. La
validazione della segnalazione potrà avvenire solamente qualora venga documentata una
situazione di fatto diversa rispetto a quanto verificato in automatico dalle procedure. Nelle
note della segnalazione validata è necessario descrivere quanto accertato.
 
IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Sabatini


IL DIRETTORE CENTRALE


Vincenzo Caridi


[1] La decadenza riguarderà l’intero periodo di CIG autorizzato: v. circ. n. 75/2007.
[2] Punto 5, circ. 130/2010 e mess. 29489/2010.


Allegati:
specifiche dei controlli di compatibilita.pdf
manuale.pdf
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