NASPI – Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego.
Hanno diritto alla Naspi tutti i lavoratori dipendenti privati (compresi gli apprendisti, ma
salvo i lavoratori agricoli ) che abbiano perso il lavoro involontariamente e i lavoratori
delle pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato.

Requisiti:
1.
stato di disoccupazione involontario;
2.
almeno 13 settimane di contribuzione da lavoro dipendente nei quattro anni
precedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
3.
almeno 30 giornate di effettivo lavoro nell’anno solare precedente la
cessazione.
Stato di disoccupazione involontaria:
Lo stato di disoccupazione involontaria può essere determinato da:
1.
licenziamento;
2.
dimissioni per giusta causa (mancato pagamento delle retribuzioni,
molestie sessuali su luogo di lavoro, mobbing,…);
3.
dimissioni durante il periodo protetto di maternità (da 300 giorni prima della
data presunta del parto al compimenti di un anno di età del figlio);
4.
risoluzione consensuale a seguito di procedura obbligatoria di conciliazione
di fonte alla Direzione Territoriale del Lavoro (procedura obbligatoria di
conciliazione prevista dall’art. 7 l. 604/1996 come mod. dall’art. 1 c. 40 l.
92/2012);
5. risoluzione consensuale a seguito di rifiuto di proposta di trasferimento del
luogo di lavoro oltre 50 km o 80 minuti con i mezzi pubblici dalla residenza dal
lavoratore.
La domanda di Naspi va inoltrata all’Inps in via telematica entro 68 gg. dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro pena la decadenza.
Misura: la Naspi sarà il 75% della propria retribuzione media degli ultimi quattro
anni. L’indennità verrà ridotta progressivamente mese per mese del 3% a partire
dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Durata: la prestazione dura per un periodo pari alla metà delle settimane
lavorate negli ultimi quattro anni escludendo dal computo le settimane che hanno
già dato diritto ad un’altra Naspi.

Per richiedere la Naspi vieni con:1) IBAN ContoCorrente banca o
posta; 2) Doc riconoscimento valido (Marito Moglie); 3)Tessera
sanitaria; 4) Copia busta paga e o 730 o modello UNICO ultimo;
5)Richiedenti ANF Codici Fiscali e nominativi figli.
-

UGUALE alla Naspi la DIS-COLL - Dal 1°luglio 2017 l’indennità è riconosciuta
anche agli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio. Che devon o
fare la stessa procedura e documenti.
L’iscrizione al CENTRO IMPIEGO PUO’ AVVENIRE IN MOMENTO SUCCESSIVO ED ENTRO
60GG DAL LICENZIAMENTO.

Tutto INVIATO su EMAIL covid19.avellino@inca.it tel. 3516020602
Patronato INCA

-
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