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Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e Covid-19: come
verificare se il datore di lavoro ha fatto richiesta
L’azienda ha davvero presentato richiesta per la CIG?
26 Marzo 2021
Luca Martini
Spesso il lavoratore dipendente non sa se l'azienda abbia presentato domanda o a che punto sia la
richiesta del datore di lavoro in materia di CIG, FIS o di Assegno ordinario. Vediamo di seguito le novità
messe a disposizione dall'INPS per controllare e verificare lo stato delle istanze.

Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e Covid-19: chi deve
presentare la domanda
Come ben sappiamo, i trattamenti previsti dalla normativa vigente e riguardanti la Cassa
Integrazione Ordinaria, quella in deroga e l’assegno ordinario dei Fondi di Solidarietà e del Fondo di
Integrazione Salariale (FIS), previsti per contrastare lo stato di povertà provocato dall’emergenza
sanitaria Covid-19, vengono erogati su domanda del datore di lavoro, che può essere presentata
all'INPS direttamente dall'azienda ovvero per mezzo di intermediari delegati.

Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e Covid-19: la procedura di
controllo e verifica
Per permettere ai lavoratori dipendenti di controllare e verificare quando e se l’azienda ha
effettivamente inviato la domanda all’Istituto e di seguire l’iter fino all’effettivo pagamento
, è da pochi giorni disponibile sul sito dell’INPS la nuova sezione "Integrazioni salariali" del servizio
online CIP - Consultazione info previdenziali.
La sezione è accessibile a questo link.

Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e Covid-19: le modalità di
accesso alla pagina CIP
Per utilizzare il servizio è necessario accedere alla sopraindicata
pagina dell’INPS con le proprie credenziali, tramite portale o
con la app INPS Mobile.
Una volta accreditati i lavoratori potranno monitorare le domande inviate dal datore di lavoro
dall’inizio della pandemia con richiesta di pagamento diretto dei seguenti trattamenti:
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)
Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD)

assegno ordinario (Fondi di Solidarietà e FIS)

Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e Covid-19: il tutorial
esplicativo
Per aiutare ulteriormente i lavoratori, l'INPS ha realizzato uno strumento molto utile.
A questo link troverete il tutorial contenente le istruzioni da seguire per verificare lo stato di ogni
domanda e, qualora questa sia stata accolta, per avere i dettagli sullo stato del pagamento, salvando le
informazioni di proprio interesse.
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
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