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CIG Apprendisti – Ricostituzione fondo 
 
Come noto il fondo per la prestazione “CIG Apprendisti” si alimenta con lo specifico contributo 
posto a carico delle Imprese con apprendisti in forza. 
 
La Cassa può quindi procedere con i rimborsi solo nell’ambito e nei limiti della capienza del 
fondo stesso. 
 
Per la maggior richiesta di rimborsi rispetto alla entità del fondo lo stesso è venuto ad 
esaurirsi per cui la Cassa ha sospeso il pagamento in attesa che lo stesso si ricostituisca. 
 
I particolari e straordinari eventi meteorologici del mese di febbraio hanno poi  generato una 
richiesta di rimborsi “eccezionale” rispetto alle normali richieste rilevate negli anni precedenti. 
 
Su specifica istanza degli Organi della Cassa, nei giorni scorsi le parti sociali ANCE e Feneal-
Filca-Fillea delle province di Ascoli Piceno e Fermo  hanno sottoscritto l’accordo con il quale 
autorizzano la Cassa ad utilizzare provvisoriamente risorse attinte da altri fondi “capienti”  per 
far fronte alle richieste di Cassa Integrazione Apprendisti per le quali, come detto,  l’apposito 
fondo risulta insufficiente.  
 
In funzione di tale “accordo”, si conferma che nel prossimo mese di settembre si 
procederà con la contabilizzazione delle domande e con i relativi rimborsi secondo 
le previsioni regolamentari. 
 
Raccomandiamo quindi ad imprese e consulenti il puntuale rispetto delle procedure previste 
dal regolamento CIG Apprendisti invitando a trasmettere alla Cassa sia le richieste di 
integrazione che le autorizzazioni INPS. 
 
Al fine di bilanciare le risorse che alimentano il fondo con le “normali” richieste” di prestazione 
ed evitare nuovi “blocchi” per esaurimento del fondo stesso, l’accordo stabilisce che, a 
decorrere dalla data del prossimo 1° ottobre 2012 l’aliquota prevista per il fondo CIG 
Apprendisti è stata fissata allo 0,60. 
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