
Disoccupazione ordinaria

che cos'è Istituto Nazionale Previdenza Sociale

E' un indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, 

che siano stati licenziati. Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontaria-

mente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa. Direzione provinciale Inps di Savona - Prestazioni a Sostegno del Reddito

Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere 

almeno 52 contributi settimanali per la disoccupazione nel biennio precedente

la data di cessazione del rapporto di lavoro.

per quanto tempo

la durata della prestazione è di 8 mesi, 12 per mesi per gli ultracinquantenni.                            La domanda di disoccupazione ordinaria non agricola con 
quanto spetta                                                                                                                       requisiti normali può essere presentata all'Inps in modalità solo on line:
L'importo è in funzione della retribuzione teorica lorda percepita nei tre mesi                       - usufruendo dello sportello virtuale del sito www.inps.it, 
precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo mensile nella sezione "servizio al cittadino" (la procedura consente di stampare
stabilito per legge. Per il 2011 tale importo è di € 906,80, elevato a € 1.089,89                         la domanda e la relativa ricevuta);
per i lavoratori che possono far valere una retribuzione mensile lorda superiore                         - tramite i Patronati riconosciuti dalla legge che assistono  
a € 1.961,80.                                                                                                                        gratuitamente i lavoratori; 
L'indennità è pari al 60% della retribuzione teorica lorda percepita negli ultimi 90                      -  Con call-center INPS - 803164.                    
giorni di lavoro per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l'ottavo mese e al 40% Inoltre, a partire da aprile, gli interessati che avranno fornito un numero
per i mesi successivi. di cellulare sulla domanda, potranno, al termine della procedura, ricevere
quando cessa un sms di avviso dell'avvenuta liquidazione (circ. Inps 29 del 3/3/2010)
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:

- ha percepito tutte le giornate di indennità spettanti;

- inizia un nuovo lavoro; Per accedere al servizio è necessario richiedere il codice Pin on line, dalla sezione "servizi

- diventa titolare di pensione diretta; on line" del sito www.inps.it, e compilare la richiesta di assegnazione, provvedendo a:

- rifiuta di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento lavorativo;

- non accetta l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non 1. inserire il codice fiscale

 non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza; 2. indicare se residente in Italia o all'estero

- non accetta di essere impiegato in opere di pubblica utilità; 3. compilare il form con i dati anagrafici, di residenza e recapito

- viene cancellato dalle liste di disoccupazione. 4. infine stampare e conservare la prima parte del pin

la domanda

si può presentare entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, dopo successivamente verrà recapitata, all'indirizzo indicato, la seconda parte del pin 

aver rilasciato presso il Centro per l'Impiego dichiarazione di immediata che comporrà il definitivo codice alfanumerico di 16 cifre 

disponibilità al lavoro.

obblighi del lavoratore disoccupato titolare di prestazione l'accesso al servizio di presentazione della domanda
- comunicare tempestivamente rioccupazioni anche di breve durata; di disoccupazione avviene tramite il portale dell'Istituto
- comunicare variazioni di indirizzo e cambi coordinate bancarie di accredito; nella sezione "al servizio del cittadino" tramite 
- comunicare ogni situazione che influenza il diritto alla percezione dell'indennità. identificazione con codice fiscale e PIN
- restituire al termine del periodo indennizzato il mod. DS56bis con il quale

confermare la persistenza di tutti i requisiti di legge per la percezione della prestazione.
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DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE ON LINE



cosa occorre: come fare:

- dati anagrafici e indirizzo residenza dopo l'autenticazione tramite PIN, il servizio "Sportello virtuale" propone le 

seguenti sezioni:

- recapito telefonico o indirizzo email riepilogo dei dati anagrafici e la residenza 

 sezione anagrafica in possesso dell'Istituto. Il cittadino potrà

- aver reso dichiarazione di disponibilità al lavoro presso il aggiornare le informazioni acquisite

Centro per l'Impiego

ultimo rapporto di segnalazione delle caratteristiche dell'ultimo rapporto

- codice iban, se si opta per l'accredito in conto corrente lavoro di lavoro e del motivo di cessazione. E' possibile 

integrare e modificare i dati proposti dal sistema

estratto contributivo il sistema effettua il calcolo della contribuzione

La ricezione di una domanda per la quale non risulta l'iscrizione al Centro per utile al diritto

l'Impiego territorialmente competente non dà luogo al pagamento della prestazione

e comporta l'immediato invio di una lettera di invito al cittadino a presentare la confermati i dati retributivi, il programma simula

documentazione attestante l'avvenuta iscrizione. retribuzione l'importo dell'indennità e la durata della

prestazione

richiesta di anf e detrazioni d'imposta; dichiarazione

del diritto all'indennità di preavviso; dichiarazione

se si richiedono gli assegni per il nucleo, è necessario presentare l'apposito modello sessioni successive di licenziamento per causa di malattia; modalità di

ANF/PREST, scaricabile dalla sezione modulistica del sito www.inps.it, e inoltrarlo o pagamento; dicharazione di immediata disponibilità 

presentarlo presso la sede Inps competente. al lavoro; informativa dati personali

segue la validazione del riepilogo e la possibilità di stampare una copia del modello

di domanda DS21 nonché la ricevuta dell'avvenuta presa in carico da parte della

sede Inps competente.

se si richiedono le detrazioni d'imposta è necessario presentare, anche on line, 

il modello MV 10. La struttura Inps esegue l'istruttoria, definisce la prestazione ove sussistano i presupposti, 

e dispone il pagamento dell'indennità.

contatti:

qualora i dati in possesso dell'Istituto fossero completi, ed accertati i requisiti

per la concessione della prestazione, è possibile predeterminare l'importo Direzione Provinciale Inps di Savona - Prestazioni a Sostegno del Reddito

dell'indennità spettante tenendo conto della normativa vigente. telefono fax email

01983151                     0198315266                  sostegnoreddito.savona@inps.it
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