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INFORMATIVA N. 184 
11 novembre 2010 

 

“Salva precari” e indennità di disoccupazione 

Normativa di riferimento 

 Convenzioni INPS – MIUR – Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali del 5 agosto 2009 e del 2 settembre 2010. 

 Circolare Inps n. 125 del 16 dicembre 2009. 

 Messaggio Inps n. 23605 del 21 settembre 2010 

Requisiti richiesti per 
l’indennità di disoccupazione 
ordinaria 

 Aver prestato almeno 52 settimane di attività lavorativa, anche in settori 
diversi, nei 24 mesi precedenti il periodo di disoccupazione. 

 Aver iniziato un qualunque rapporto di lavoro (aver lavorato almeno un 
giorno) due anni prima della data di cessazione. 

 Essere cessati dal lavoro non a seguito di dimissioni. 

Domanda 

 Per ottenere la prestazione, i lavoratori devono presentare la domanda 
utilizzando l’apposito modello DS21, scaricabile dal sito 
www.inps.it/Modulistica/homepage.asp link “Prestazioni a sostegno del 
reddito” – modulo “Domanda di Prestazione di Disoccupazione”. 

A chi presentare la domanda 

 Direttamente alla struttura Inps di residenza del lavoratore e 
contestualmente copia della domanda o attestazione dell’avvenuta 
presentazione all’Inps, presso la Scuola dove è stata presentata la 
domanda di inserimento nel “salva precari”. 

 Restano valide le domande comunque già presentate. 

Dichiarazione di immediata 
disponibilità (D.I.D.) 

 Per beneficiare della prestazione, il lavoratore deve sottoscrivere la 
dichiarazione di immediata disponibilità, ai sensi dell’art. 19, comma 10, 
del D.L. n. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009, utilizzando 
l’apposito campo del modello di domanda. 

Durata e misura della 
prestazione 

 L’indennità viene corrisposta per un massimo di 8 mesi al lavoratore con 
età inferiore ai 50 anni, fino a 12 mesi per il lavoratore ultracinquantenne.

 Per i primi 6 mesi: il 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi 
precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. 

 Per i 2 mesi successivi: il 50% della retribuzione media degli ultimi tre 
mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. 

 Per i restanti mesi (lavoratori ultracinquantenni): il 40% della retribuzione 
media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo di 
disoccupazione. 
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Quando si può rinunciare a 
contratti di supplenza senza 
penalizzazioni 

 Il personale che percepisce l’indennità di disoccupazione ordinaria può 
rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un 
trattamento stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al 
momento spettante. 

Gli adempimenti in caso di 
conferimento di supplenza 

 In caso di conferimento di supplenza superiore a 5 giorni l’interessato 
comunicherà all’Inps di residenza la durata del contratto utilizzando il 
modello DS 56 bis (vedi allegato). 

Gli adempimenti al termine 
della supplenza 

 Medesima comunicazione (vedi allegato) sarà inviata all’Inps di 
residenza al termine della supplenza. 

La durata dell’indennità di 
disoccupazione nei casi di 
conferimento di supplenza 

 I contratti di supplenza stipulati per l’anno scolastico 2010/2011 
prorogano il periodo di durata della prestazione, di cui alla domanda 
presentata, in misura pari alla durata del o dei contratti. 

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