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Indennità di disoccupazione (NASpI)
 

Potranno beneficiarne anche i lavoratori domestici con meno di 24 ore di
contributi a settimana
 
 
 

Con la circolare n. 194 del 27 novembre 2015 l’Inps ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti in
merito all’indennità di disoccupazione (NASpI) prevista dai Decreti legislativi n. 148 e n. 150
del 14 settembre 2015.
Tra i chiarimenti forniti dalla circolare vi è la ridefinizione  dei criteri che permettono ai
lavoratori domestici di beneficiare dell’indennità di disoccupazione (NASpI).
 
La nuova NASpI
 
In generale il Job Acts ha istituito, a decorrere dal 1° maggio 2015, una nuova indennità
mensile di disoccupazione, denominata NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l'Impiego), che ha la funzione di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori subordinati che
abbiano perduto involontariamente il lavoro.
La NASPI ha sostituito le vecchie fattispecie, Aspi e mini Aspi, con riferimento agli eventi di
disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
La nuova indennità di disoccupazione  viene riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto
involontariamente il lavoro a condizione che:

- siano in stato di disoccupazione
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno
tredici settimane di contribuzione;

- possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale
contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
 
 
I requisiti per i lavoratori domestici
 
Per i lavoratori domestici tuttavia risulta impossibile riscontrare l’effettiva presenza al lavoro in
ciascuna giornata, dal momento che i datori di lavoro comunicano all’Inps solo le ore lavorate
nel corso della settimana.
Per questo in un primo momento l’Inps aveva introdotto, solo per i lavoratori domestici, con la
circolare n. 142 del 29 luglio 2015 un requisito legato non ai giorni, ma alle ore. Secondo tale
interpretazione avrebbe potuto accedere alla Naspi solo chi avesse lavorato nei dodici mesi
precedenti il licenziamento almeno “per 5 settimane con un minimo di ore lavorate per
ciascuna settimana pari a 24 ore”.
 
La nuova circolare ha, invece, previsto un criterio convenzionale diverso, stabilendo
che quando nei dodici mesi di osservazione per la ricerca del requisito delle 30
giornate di effettivo lavoro sono presenti - secondo le ordinarie modalità di accredito
della contribuzione nella gestione lavoratori domestici - almeno 5 settimane di
contributi, il requisito delle 30 giornate si intende soddisfatto.
 
Potrà quindi accedere alla Naspi chi nei 12 mesi precedenti la perdita del lavoro
abbia lavorato regolarmente per almeno cinque settimane, sia a tempo pieno  che
part time.  
Sempre in merito alla Naspi la nuova circolare dell’Inps contiene, inoltre, altre importanti
precisazioni, in particolare per quanto riguarda:
 
La durata dell’indennità di disoccupazione
L'indennità di disoccupazione viene erogata (mensilmente) per la metà delle settimane
retribuite negli ultimi 4 anni precedenti il licenziamento, pertanto chi abbia lavorato in modo
ininterrotto può avere l'indennità per 24 mesi (indipendentemente dall'età anagrafica che
invece contava per l'Aspi).
La  nuova circolare dell’Inps ha chiarito che la durata della indennità di disoccupazione può
arrivare fino ad un massimo di 24 mesi anche per gli eventi di disoccupazione che si
verificheranno  dal 1° gennaio 2017 (la precedente normativa prevedeva invece che dal 2017
la NASpI sarebbe stata corrisposta per un massimo di 78 settimane).
 
La nuova circolare ha anche chiarito che, qualora il lavoratore nel periodo di osservazione di
quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla indennità NASpI
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ha fruito di indennità mobilità e di mobilità in deroga, i relativi periodi di contribuzione
necessari per il diritto alle prestazioni di mobilità possono essere presi in considerazione ai fini
della determinazione della durata della indennità NASpI. Tali periodi, pertanto, non devono
essere “detratti” quali periodi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di
disoccupazione
 
Le  modalità di presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
 
La domanda di indennità di disoccupazione presentata dall’interessato all’INPS  (per via
telematica o attraverso i patronati) equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al
lavoro ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro
per l’impiego (non è, pertanto, più necessario recarsi al centro per l’impiego per rendere tale
dichiarazione).
La nuova circolare chiarisce che vi sono due diverse modalità di presentazione della
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui una attraverso la registrazione al
portale nazionale delle politiche del lavoro (non ancora attivo) e l’altra attraverso la
presentazione della domanda di indennità di disoccupazione  all’Inps. In ogni caso, senza la
dichiarazione d’immediata disponibilità, non è possibile ottenere lo stato di
disoccupazione e, conseguentemente, l’indennità.
 
Gli obblighi  di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato e le
sanzioni per la loro inosservanza
 
Il decreto attuativo del Jobs Act in materia di riordino dei servizi di Collocamento (D.lgs. n.
150/2015) per favorire la partecipazione attiva del disoccupato alla ricerca di un impiego, ha
previsto l’obbligo per il lavoratore di sottoscrivere con il centro per l’impiego un patto di
servizio.
Il patto di servizio è un accordo che deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal lavoratore,
per poter usufruire dell’indennità di disoccupazione.
Per stipulare il patto di servizio, entro 15 giorni dall’inoltro della domanda di disoccupazione,
il lavoratore deve  contattare il proprio Centro per l’Impiego (o Centro Servizi per il lavoro)
competente; nel caso in cui non lo faccia, sarà lo stesso centro a convocarlo.
Nel patto di servizio personalizzato deve essere riportata la disponibilità dell’interessato alle
seguenti attività:
1. Partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca
attiva di lavoro;
2. Partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di
politica attiva o di attivazione;
3. Accettazione di congrue offerte di lavoro. In attesa della nuova definizione di “offerta
congrua”, che dovrà essere formulata con decreto ministeriale, continua ad essere utilizzata la
precedente definizione  che indica come adeguata l’offerta di un lavoro:

– per il quale l’inquadramento risulti con un livello retributivo superiore almeno del
20% rispetto all’importo lordo dell’indennità di disoccupazione;
– che debba essere svolto in un luogo che dista entro 50 km dalla residenza del
lavoratore, o raggiungibile entro 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
 

Per chi, in assenza di giustificato motivo, non si presenta a incontri, convocazioni, laboratori,
corsi di formazione, le sanzioni vanno dalla decurtazione di un quarto di una mensilità
d’indennità di disoccupazione, sino alla perdita dello stato di disoccupazione e
dell’indennità in caso di assenze ingiustificate reiterate.
 

-      Circolare n. 194 del 27 novembre 2015
 

Fonte: Inps
 
(3 dicembre 2015)
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