NASPI – NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI
In vigore dal 1° maggio 2015 e quindi con riferimento agli eventi di
disoccupazione che si verificano dal primo maggio 2015.

Destinatari

> Lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro
> Apprendisti
> Soci lavoratori di cooperative di produzione di lavoro
> Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
> Lavoratori a tempo determinato delle aziende pubbliche
• Spetta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e a quelli che
hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro con procedura obbligatoria di conciliazione
prevista dall'art. 7 della L.604/1966, modificato dall'art. 1 comma 40 della Legga 92/2012.
• Spetta l'indennità anche ai lavoratori licenziati con provvedimento disciplinare.

Requisiti
> si trovino in stato di disoccupazione e iscritti centro per l’impiego
> possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni antecedenti
l'inizio del periodo di disoccupazione
> possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale
contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione

Durata
L'indennità è corrisposta per un un numero di settimane pari alla metà di quelle fatte valere negli
ultimi quattro anni (escludendo dal computo le settimane che hanno già dato titolo all'erogazione di
prestazioni per disoccupazione).
Per il 2015 e 2016 il periodo massimo è, quindi, di due anni, pari a 104 settimane.
Dal 2017, il periodo massimo sarà di un anno e mezzo, pari a 78 settimane.
Non si tiene più conto della differenziazione della durata in base all'età alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

COSA FARE PER RICHIEDERE LA NASPI
> DOMANDA ENTRO 68 GIORNI DALLA CESSAZIONE LAVORO
> Iscrizione Centro per l’Impiego
> Presentarsi patronato munito di : documento identità - codice fiscale - codice IBAN per
accredito su posta o banca
> Se si richiedono ANF per famigliari produrre: redditi (730/UNICO/CUD) anno precedente

