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Indennità di disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti

I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali (per 
anno) negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate 
nell'anno precedente, hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione 
con i requisiti ridotti. L'indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si 
dimette  volontariamente,  ma  soltanto  in  caso  di  licenziamento  (fanno 
eccezione le lavoratrici in maternità).

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 settimanale versato 
prima  del  biennio  precedente  l'anno  nel  quale  viene  chiesta 
l'indennità): ad esempio, per le indennità pagate nel 2010, il contributo 
deve essere stato accreditato entro la fine del 2007; 

• 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), nei limiti di un importo massimo mensile lordo di € 858,58, elevato 
a € 1.031,93 per  i  lavoratori  che possono far  valere una retribuzione lorda 
mensile superiore a € 1.857,48.

LA DOMANDA
La  domanda  va  presentata  all'Inps,  su  apposito  modulo  che  trovi  in 
allegato e/o contattando un qualsiasi patronato Ital presso la Uil della 
tua zona e che ti fornirà anche il modulo di “mandato di assistenza “ 
al Patronato sindacale che curerà la pratica, entro il 31 marzo dell'anno 
successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione. 

Per ulteriori chiarimenti o informazioni, potete chiamare Mario Bay al 
3386800272.

La Segreteria di Coordinamento Uilca Cariveneto


	UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI 
	Aderente a Union Network International – UNI
	I REQUISITI
	L'IMPORTO
	LA DOMANDA
	Per ulteriori chiarimenti o informazioni, potete chiamare Mario Bay al 3386800272.



