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INFORMATIVA N. 190 
7 febbraio 2011 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai Direttori Amministrativi 
 
 

Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti 

Personale docente e a.t.a. a tempo determinato 

 

Che cos’è 
 E’ una prestazione economica erogata, a domanda, in favore del 

personale a tempo determinato che abbia avuto uno o più periodi di 
disoccupazione nell’arco dell’anno 2010. 

Cosa spetta 

 Una indennità giornaliera per un numero di giornate generalmente pari a 
quelle di effettivo lavoro svolto nell’anno solare 2010, fino ad un massimo 
di 180. 

 La somma delle giornate retribuite con la disoccupazione e quelle di 
assunzione non può superare le 360. 

 Per il periodo indennizzato spettano anche gli assegni familiari, se avente 
diritto. 

A chi spetta 

 Ai lavoratori che possono far valere uno o più periodi di lavoro 
subordinato per almeno 78 giorni nel 2010 e almeno un contributo da 
lavoro dipendente prima del 1° gennaio 2009 (aver lavorato almeno un 
giorno nel 2008 o negli anni precedenti). 

 Sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate a 
titolo di malattia, maternità, ecc. 

 Sono invece escluse le assenze non retribuite (scioperi, congedi non 
retribuiti, ecc.). 

A chi non spetta  L’indennità di disoccupazione non spetta nel caso di dimissioni 
volontarie. 

Quanto spetta 

 L’indennità viene erogata direttamente dall’Inps mediante bonifico 
domiciliato presso un Ufficio postale o accreditato su conto corrente 
bancario o postale. 

 L’importo sarà pari al 35% delle retribuzione di riferimento (retribuzione 
media giornaliera percepita) per i primi 120 giorni ed al 40% per i 
successivi. 

 I lavoratori che hanno diritto alla prestazione di disoccupazione possono 
chiedere anche l’assegno per il nucleo familiare, sempre che il loro 
reddito non superi determinati limiti. 

Quando sarà erogata 
l’indennità 

 L’Inps ha 120 giorni di tempo dalla presentazione della domanda per 
liquidare la prestazione senza dover pagare gli interessi. 
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Documentazione da 
presentare 

 Modello DS 21/Req.Rid. “domanda di prestazione di disoccupazione con 
requisiti ridotti”, da compilare a cura dell’interessato. 

 Modello D.L. 86/88 bis, da compilare a cura delle istituzioni scolastiche o 
datori di lavoro in cui si è prestato servizio nel corso del 2010. 

 Certificati di servizio relativi ai servizi prestati nel 2010 (consigliato). 

 Mod. 01M o CUD per dimostrare l’anzianità contributiva da almeno due 
anni. 

Detrazioni d’imposta 

 Se il richiedente vuole usufruire delle detrazioni d’imposta per lavoro 
dipendente e per carichi di famiglia deve compilare l’apposito campo del 
modulo domanda. 

 Per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia occorre allegare anche il 
modello MV 10, debitamente compilato. 

Assegno per il nucleo 
familiare 

 Nel caso di richiesta dell’assegno per il nucleo familiare occorre 
presentare il modello ANF/PREST per ogni anno fiscale (i due precedenti 
l’anno per il quale viene presentata la domanda e cioè il 2008 e il 2009) 

Modulistica  E’ possibile scaricare la modulistica dal sito: http://www.inps.it 

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

Quando presentare la 
domanda 

 Entro giovedì 31 marzo 2011. 

Mandato di assistenza e 
rappresentanza 

 E’ possibile presentare la domanda tramite Patronato, delegando il 
Patronato stesso alla trattazione della domanda di disoccupazione. 

Validità della disoccupazione 
ai fini previdenziali 

 I periodi per cui si è percepita l’indennità di disoccupazione sono coperti 
da contribuzione figurativa, accreditati d’ufficio dall’Inps. 

 Essi sono validi ai fini della pensione. 

 Possono essere ricongiunti ai fini pensionistici ai sensi della legge 
29/1979. 

Chi può darti una mano e 
seguire la tua pratica di 

pensione 

 Patronato Inpas – Viale Milano, 37, Vicenza (c/o Snals) 

 Orari:  

 Al mattino: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 13,30 e 
venerdì dalle 8,30 alle 12,30 

 Al pomeriggio: lunedì e giovedì dalle 14,00 alle 18,00 e 
martedì dalle 15,00 alle 18,00. 

 
a cura di E.Costa 

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


