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"Caro lavoratore edile straniero,  

 

se sei ancora in Italia o sei tornato nel tuo Paese a causa della grave situazione di emergenza da 

Covid-19, ricorda che il Governo italiano ha approvato una serie di misure speciali per 

garantirti agevolazioni, mantenimento del reddito e della tua posizione lavorativa, sia 

dipendente che autonoma.  

 

Ti riassumiamo le misure disponibili più importanti:   

 

CIGO (Cassa integrazione ordinaria) con causale "Emergenza Covid-19" per massimo 9 

settimane a partire dal 23 febbraio 2020; va applicata per tutte le aziende da 1 dipendente in poi 

(compreso coop e artigiani). 

 

L'impresa dovrà consultare, anche online, il sindacato entro 3 giorni dall’attivazione della 

procedura. Devi risultare dipendente il 23 febbraio e non occorre far fruire le ferie. 

Le aziende che al 23 febbraio 2020 hanno esaurito gli strumenti ordinari devono accedere alla 

CIGD (Cassa integrazione in deroga) per massimo 9 settimane a partire dal 23 febbraio 2020. 

 

Se sei un artigiano, lavoratore autonomo con Partita Iva o collaboratore (co.co.co) iscritto alla 

gestione separata Inps, e' prevista per te una somma di 600 euro per il mese di marzo da 

richiedere all'Inps con specifica domanda.  

 

Il Decreto prevede inoltre congedi parentali straordinari (anche per i lavoratori autonomi) 

per entrambi i genitori in maniera alternata, per i figli fino a 12 anni o in alternativa bonus per 

la babysitter,  l'estensione dei permessi Legge 104 e permessi non retribuiti per i genitori con 

figli da 12 a 16 anni, con l’obbligo della conversazione del posto di lavoro.     

 

RICORDA BENE che sono sospesi tutti i licenziamenti dopo il 23 febbraio per 60 giorni 

dall'Entrata in vigore del Decreto, che la tua retribuzione rimane invariata come prevista da 

CCNL e che saranno incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti se sei un lavoratore 

dipendente.     

                                     

E' IMPORTANTE che tu non parta dall'Italia senza averne data comunicazione al tuo datore 

di lavoro. Se hai dubbi o domande chiama le nostre sedi FILLEA CGIL provinciali e affidati a 

noi con fiducia! Se stai continuando a lavorare ricorda di attenerti alle norme sanitarie speciali 

richieste dall'emergenza Covid-19, l'impresa deve garantire specifiche norme di sicurezza e 

dispositivi individuali di protezione idonei a garantire la tua salute e incolumità!" 

 


