
CONFAGRICOLTURA VARESE  

23 marzo Protocollo n.  63 

Oggetto : Coronavirus – prime indicazioni trattamento dipendenti imprese agricole  

Comunichiamo a tutte le aziende che, da una prima lettura delle circolari INPS, i 

dipendenti che sono assenti dal lavoro a causa delle restrizioni previste dai decreti 

COVID-19 possono accedere: 

 

- Operai a tempo indeterminato e impiegati agricoli 

Per queste categorie di lavoratori è previsto il ricorso alla CISOA (quella normalmente 

utilizzata per gli eventi atmosferici) per un periodo di durata massima di 9 settimane. Detto 

periodo non è computabile con i giorni previsti per gli eventi atmosferici e quindi 

tranquillizziamo le aziende sulla possibilità di chiedere la CISOA perché, ai fini del 

conteggio dei 90 giorni annui spettanti per lavoratore per intemperie, non si contano i 

giorni per COVID-19. E’ molto probabile che  prima di accedere alla CISOA per COVID-19 

bisogna esaurire le ferie residue al 31/12/2019: nei prossimi giorni vi daremo indicazioni in 

merito.  

 

- Operai a tempo determinato (avventizi) 

Per questa categoria di lavoratori, non essendo possibile il ricorso alla CISOA, sarà 

possibile richiedere la CIG in deroga: la Regione Lombardia non ha ancora comunicato i 

termini e le tempistiche per fare le domande, sarà nostra cura informarvi in  merito. 

Per gli operai a tempo determinato è previsto anche un bonus di € 600,00 per il mese di 

marzo 2020: seppur con molte perplessità,  non è escluso al momento che sia compatibile 

con la richiesta di CIG in deroga. E’ una domanda che deve fare direttamente il lavoratore 

con il suo PIN o tramite un Patronato. 

 

- Operai del commercio non coperti da CIG ordinaria 

Questa categoria di lavoratori può accedere al Fondo Integrativo di Solidarietà (FIS) che è 

simile alla cassa integrazione ordinaria.  

 

- Congedi e permessi Legge 104 

I genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età possono usufruire di un congedo 

straordinario di 15 giorni complessivi con un’indennità pari al 50% della retribuzione. Se i 

figli hanno tra i 12 e i 16 giorni possono assentarsi ma senza indennità. In alternativa è 



possibile richiedere il bonus per la baby-sitter di € 600,00. Per entrambe le prestazioni la 

domanda deve essere fatta dal lavoratore interessato con il suo PIN o tramite un 

Patronato. 

I permessi per la Legge 104 sono estesi da 3 a 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e 

aprile 2020: se si è già titolari di autorizzazione, per usufruire dei giorni aggiuntivi non va 

fatta alcuna comunicazione. 

 

- Lavoratori autonomi 

Per questa categoria di lavoratori è prevista un’indennità di € 600,00 che dovrà essere 

richiesta  direttamente all’INPS con il proprio PIN o tramite un Patronato. 

 

 

Per le richieste che i soggetti lavoratori dipendenti o autonomi devono fare 

direttamente all’INPS (bonus baby-sitter, indennità € 600,00 e congedi straordinari) 

potete contattare il nostro Patronato esclusivamente via mail al seguente indirizzo 

varese@enapa.it 

 

Per le aziende che si avvalgono del servizio paghe della scrivente, seguiranno 

istruzioni operative sulle richieste di cassa integrazione e sulla compilazione dei 

prospetti presenze. 

 

 

Confagricoltura in costante contatto con il Governo e con il Parlamento, sia a livello 

nazionale che a livello locale tramite i Parlamentari del nostro territorio che qui 

ringraziamo sentitamente per il grande ascolto e per  loro opera ,  sta operando per 

gli opportuni chiarimenti e le necessarie integrazioni al presente provvedimento .  

Come di consueto Vi invito ad utilizzare come strumento di comunicazione 

principale la posta elettronica (  varese@confagricoltura.it ) , visto il numero 

ridottissimo di presenti in ufficio.  

Nel rimanere a disposizione per ogni necessità , con l ‘ occasione si porgono i migliori 

saluti . 

il direttore Giuliano Bossi 
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