
INFORMATIVA N. 143 
25 giugno 2009 

 
Indennità di disoccupazione con requisiti normali personale a tempo determinato 

che cessa il 30 giugno 2009 
 

Requisiti richiesti 

• Aver prestato almeno 52 settimane di attività lavorativa, anche in settori 
diversi, nei 24 mesi precedenti il periodo di disoccupazione, cioè nel 
biennio 1° luglio 2007 – 30 giugno 2009 

• Aver iniziato un qualunque rapporto di lavoro (aver lavorato almeno un 
giorno) due anni prima della data di cessazione e cioè prima del 1° luglio 
2007. 

• Essere cessati dal lavoro non a seguito di dimissioni. 

Calcolo giornate di “attività 
lavorativa” 

• Nelle 52 settimane di lavoro rientrano anche i giorni di festività, ferie, 
riposi ordinari e compensativi, periodi di maternità, di malattia e di 
situazioni ammissibili, purché retribuite e coperte da contribuzione 
obbligatoria e, in ogni caso, relative a un periodo complessivamente 
considerato come lavorativo. 

Iscrizione al Centro per 
l’impiego 

• Prima di presentare la domanda di disoccupazione, occorre rendere 
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per 
l’Impiego. 

Documentazione da 
presentare 

• Modello DS 21 “domanda di prestazione di disoccupazione”, da 
compilare a cura dell’interessato. 

• Il modulo può essere scaricato dal sito: 
www.inps.it/Modulistica/homepage.asp link “Prestazioni a sostegno del 
reddito”. 

A chi presentare la domanda • All’INPS di competenza secondo la residenza del richiedente. 

Quando presentare la 
domanda 

• Entro il 68° giorno dalla cessazione del lavoro cioè entro il 7 settembre 
2009. 

• E’ opportuno presentarla subito, non oltre il 7 luglio 2009. 

Decorrenza dell’indennità 

• Dall’8° giorno dalla cessazione del lavoro, se la domanda è stata 
presentata entro 7 giorni. 

• Dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri 
casi. 

Durata e importo indennità 
con requisiti normali 

• Lavoratori con età inferiore a 50 anni: 

• durata: 8 mesi; 

• importo: 60% della media della retribuzione percepita negli ultimi tre 
mesi per i primi 6 mesi e 50% per i successivi 2 mesi. 

• Lavoratori con età superiore a 50 anni: 

• durata: 12 mesi; 

• importo: 60% per i primi 6 mesi, 50% per i 2 mesi successivi, 40% 
per gli altri 4 mesi. 

• Durante tutto il periodo di percezione dell’indennità ordinaria di 
disoccupazione (240 ovvero 360 giornate) spetta l’assegno per il nucleo 
familiare secondo la vigente normativa. 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it elio_costa@libero.it 

http://www.inps.it/Modulistica/homepage.asp
mailto:veneto.vi@snals.it
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		Requisiti richiesti

		· Aver prestato almeno 52 settimane di attività lavorativa, anche in settori diversi, nei 24 mesi precedenti il periodo di disoccupazione, cioè nel biennio 1° luglio 2007 – 30 giugno 2009


· Aver iniziato un qualunque rapporto di lavoro (aver lavorato almeno un giorno) due anni prima della data di cessazione e cioè prima del 1° luglio 2007.


· Essere cessati dal lavoro non a seguito di dimissioni.



		Calcolo giornate di “attività lavorativa”

		· Nelle 52 settimane di lavoro rientrano anche i giorni di festività, ferie, riposi ordinari e compensativi, periodi di maternità, di malattia e di situazioni ammissibili, purché retribuite e coperte da contribuzione obbligatoria e, in ogni caso, relative a un periodo complessivamente considerato come lavorativo.



		Iscrizione al Centro per l’impiego

		· Prima di presentare la domanda di disoccupazione, occorre rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego.



		Documentazione da presentare

		· Modello DS 21 “domanda di prestazione di disoccupazione”, da compilare a cura dell’interessato.


· Il modulo può essere scaricato dal sito: www.inps.it/Modulistica/homepage.asp link “Prestazioni a sostegno del reddito”.



		A chi presentare la domanda

		· All’INPS di competenza secondo la residenza del richiedente.



		Quando presentare la domanda

		· Entro il 68° giorno dalla cessazione del lavoro cioè entro il 7 settembre 2009.


· E’ opportuno presentarla subito, non oltre il 7 luglio 2009.



		Decorrenza dell’indennità

		· Dall’8° giorno dalla cessazione del lavoro, se la domanda è stata presentata entro 7 giorni.


· Dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.



		Durata e importo indennità con requisiti normali

		· Lavoratori con età inferiore a 50 anni:


· durata: 8 mesi;


· importo: 60% della media della retribuzione percepita negli ultimi tre mesi per i primi 6 mesi e 50% per i successivi 2 mesi.


· Lavoratori con età superiore a 50 anni:


· durata: 12 mesi;


· importo: 60% per i primi 6 mesi, 50% per i 2 mesi successivi, 40% per gli altri 4 mesi.


· Durante tutto il periodo di percezione dell’indennità ordinaria di disoccupazione (240 ovvero 360 giornate) spetta l’assegno per il nucleo familiare secondo la vigente normativa.





a cura di E. Costa


veneto.vi@snals.it elio_costa@libero.it










