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Indennità di disoccupazione – NaSpi –  
per i contratti in scadenza  

 

La NASpi – Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego - è riconosciuta ai lavoratori che 

abbiano perduto involontariamente la propria occupazione,   

QUINDI RIGUARDA I SUPPLENTI AL TERMINE DELLA SUPPLENZA  
e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:  

 siano in stato di disoccupazione;  

 possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tre-

dici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;  

 possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 

dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.  

 

La NASpI è corrisposta mensilmente e per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di 

decadenza, presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di deca-

denza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 

Stato di disoccupazione  
Lo stato di disoccupazione (artt. 19 e 21 del D.lgs. 150/2015), che presuppone l’assenza di un impiego e la 

dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa  al Centro per l’impiego, de-

ve permanere per tutto il periodo di fruizione dell’indennità.  

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario 

La domanda di fruizione della NASpI deve essere presentata all’INPS per via telematica, pena la decadenza 

del diritto, entro e non oltre 68 giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro.  

Per la presentazione della domanda e per informazioni è possibile anche rivolgersi al patronato INCA – 

CGIL in una delle sedi indicate nel sito:   http://www.cgil.bergamo.it/INCA/index.php/dove-siamo  

 

 

 

 

 

 

In caso di maternità, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla dura-

ta dell'evento e riprende a decorrere per la parte residua al termine di questo 

 

Premio natalità e assegni al nucleo familiare 
- E’ operativo il premio di natalità di 800 euro previsto dalla Legge di stabilità 2017. 

Allego scheda informativa. Sul web Cgil BG nella sezione CGIL SOCIALE menù BANDI sono disponibili 

sia la circolare Inps che il modello necessario per la riscossione tramite IBAN. E’ possibile presentare do-

manda presso il Patronato INCA CGIL per gli eventi (nascita, adozione, affidamento) del 2017. La domanda 

entro un anno dal parto o adozione o a partire dal compimento del settimo mese di gravidanza. 

- Assegni al nucleo familiare: per il periodo che va dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 continuano ad ap-

plicarsi i livelli reddituali relativi al periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017. 

Dettagli nel sito del Patronato INCA http://www.cgil.bergamo.it/INCA/index.php/gli-assegni-familiari  

 Decorrenza dell’indennità 

Generalità dei casi:  

Domanda presentata entro l’8° giorno  

Dall’8° giorno successivo alla data di 

cessazione del rapporto  

Generalità dei casi:  

Domanda presentata dopo l’8° giorno  

Dal 1° giorno successivo alla data di 

presentazione della domanda  
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