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ATTENZIONE ALLE SCADENZE
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE CON I REQUISITI RIDOTTI
ai lavoratori a tempo determinato, licenziati, precari ecc.

Il 31 MARZO 2011 E’ L’ULTIMO GIORNO utile per la presentazione della
domanda della indennità DI DISOCCUPAZIONE CON I REQUISITI RIDOTTI.
A tal proposito vi ricordiamo che:
I lavoratori che non hanno ricevuto la disoccupazione ordinaria perché non ne hanno i requisiti: (52
contributi settimanali negli ultimi due anni) o non l’hanno richiesta e che hanno lavorato per almeno 78
giornate nel corso dell'anno precedente (nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le
giornate di assenza indennizzate quali ad esempio le indennità di malattia, maternità ecc..), hanno diritto
all'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti.
Non spetta ai lavoratori che si dimettono volontariamente ad eccezione di coloro che si dimettono per
giusta causa o delle lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di
licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del 1° anno del
bambino)

I REQUISITI
L'indennità spetta quando il lavoratore può far valere:




un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni (deve possedere, cioè,
almeno un contributo versato prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta
l'indennità);
almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente.

Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate
(indennità di malattia, maternità ecc.).

L'IMPORTO
Per i primi 120 giorni, l'indennità giornaliera non può superare il 35% della retribuzione media giornaliera (la
percentuale sale al 40% per i periodi successivi). L'indennità è pagata dall'Inps con bonifico (bancario o
postale) o presso gli sportelli per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell'anno
precedente, e comunque per un periodo non superiore a 180 giornate.

LA DOMANDA
La domanda va presentata all'Inps ed è possibile farlo anche tramite il patronato Acli, con il quale siamo
convenzionati, telefonando la mattina dal lunedì al venerdì alla nostra struttura provinciale (0541/28865).
Scadenza 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.
Cordiali saluti,
Rimini, 20 gennaio 2011

La Segreteria Provinciale

