ASPI
BENEFICIARI

•

Dipendenti settore privato

•
•

Apprendisti
Soci lavoratori di cooperativa (L. 142/2001 e D.P.R. n. 602/70)

•

Personale subordinato artistico, teatrale e cinematografico

REQUISITI

•

Stato di disoccupazione comprovato
l'impiego, sede territoriale

•

Stato di disoccupazione
involontario,
comprese dimissioni per giusta causa e risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro qualora si intervenuta nell'ambito della nuova procedura di
conciliazione (L. 604/66 art. 7)

•

Due anni di anzianità assicurativa

•

Un anno di contribuzione

PRESENTAZIONE
SPEITANZA

contro la disoccupazione

ESCLUSIVAMENTE

DEL TRAITAMENTO

dalla presentazione

IN VIA TELEMATICA

dell'interessato

presso il servizio per

nel biennio precedente la data di licenziamento
ENTRO IL TERMINE

DI 2 MESI DALLA DATA DI

COSI'INDIVIDUATO:

•

ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo

rapporto di lavoro

•

Data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria

•

Data riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico
giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro

•

Ottavo giorno dalla data di fine rapporto del periodo di maternità

•

Ottavo giorno dalla fine del periodo di indennità di mancato preavviso

•

Trentottesimo

iniziato entro gli otto

giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa

DECORRENZA

•

Dall'ottavo giorno successivo di cessazione dell'ultimo
presentata entro l'ottavo giorno

•

Dal giorno successivo alla presentazione
successivamente all'ottavo giorno

rapporto

della domanda,

di lavoro, se la domanda viene

nel caso in cui questa sia presentata

DURATA
Periodo transitorio

1.1.2013- 31.12.2015

ANNO

ETA'

DURATA

2013

Inferiore a 50
Pari o suoeriore a 50
Inferiore a 50
Pari o superiore a 50
Pari o superiore a 55

8 mesi
12 mesi
8 mesi
12 mesi
14 mesi nel limite delle settimane
di contri buzione degli ultimi due
anni
10 mesi
12 mesi
16 mesi nel limite delle settimane
di contribuzione degli ultimi due
anni

2014

2015

IMPORTO

Inferiore a 50
Pari o suoeriore a 50
Pari o superiore a 55

IN PAGAMENTO

Retribuzione media mensile di riferimento inferiore ad E. 1.180,00: indennità pari al 75% del predetto importo.
Retribuzione media mensile di riferimento superiore ad E. 1.180.00: indennità pari al 75% del predetto importo + il
25% del differenziale tra E. 1.180,00 e la retribuzione media mensile degli ultimi 2 anni nel limite dell'importo
massimo mensile stabilito annualmente con decreto interministeriale

