
CGIL MONZA BRIANZA – VIA PREMUDA 17 - MONZA 

NASpI 
NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE per l'IMPIEGO

(D. Lgs. n. 22 del 04.03.2015 – Circolare INPS n. 94 del 12.05.2015) 

DECORRENZA: dal 1° maggio 2015.
REQUISITI: 

1. essere disoccupati  involontari  (compresi dimissionari  per  giusta  causa -  dimissionari  per
maternità da 300 giorni prima della data del parto ad 1 anno del figlio - dimissionari per
conciliazione presso DTL);

2. almeno 13 settimane di lavoro con versamento contributi previdenziali negli ultimi 4 anni;
3. almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione.

CALCOLO: retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, divisa per il totale delle 
                     settimane di contribuzione, moltiplicata per 4,33.
MISURA: 75% del risultato del calcolo della media mensile fino a € 1195,00;

      25% di eventuale differenziale positivo fino ad un massimo totale di € 1300,00;
      dal 4° mese riduzione del 3%. 

DURATA: mensilmente per metà del n° di settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni a cui 
                  vanno sottratti i periodi già considerati che hanno dato luogo a prestazioni erogate.
DOMANDA: esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto;
                       la prestazione decorre dall'8° giorno successivo alla data di cessazione se la domanda
                       è presentata entro l'8° giorno; 
                       altrimenti dal 1° giorno successivo alla presentazione della domanda dopo l'8° giorno

DOCUMENTI:
 Carta d'identità e codice fiscale. Anche dei familiari per i quali si chiedono detrazioni e/o

assegni familiari.
 Contratti di lavoro dell’ultimo anno scolastico e almeno ultime 3 buste paga.
 Dichiarazione reddito anno 2014 e 2015 per eventuale richiesta assegni familiari.
 Dichiarazione  di  Immediata  Disponibilità  al  lavoro  (DID)  da  rilasciare  all’INPS

contestualmente all'invio della domanda.(Non va più resa al Centro per l’Impiego). 
 Codice IBAN da far validare con firma e timbro dalla Banca o da Poste Italiane con

Modulo SR163_Richiesta_Pag_Prest . (Chi è titolare di conto corrente in città lontane può
inviare all’INPS il modulo con raccomandata r/r anche dopo la domanda).

N.B.: Non occorre più iscriversi preventivamente al Centro per l’Impiego. 
La  documentazione  elencata  è  indicativa.  Situazioni  e  casi  particolari  verranno  valutati  allo
sportello.  Ulteriore  documentazione,  se  richiesta  dall'INPS,  dovrà  essere  tempestivamente
presentata ai nostri uffici INCA CGIL Monza Brianza – Via Premuda 17 – 20900 MONZA

N.B.:  Chi  aveva  il  contratto  fino  al  termine  delle  lezioni  deve  subito  recarsi  agli  sportelli
prendendo il numero al distributore e portando i documenti.

http://www.inps.it/portale/default.aspx?imenu=107&IdLingua=1&formspalladestramodulistica=true&sricerca=SR163


CIRCOLARE DEL PROVVEDITORATO DI MONZA BRIANZA

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza  - Via Grigna 13 – 20900 Monza

Prot. n. MIUR AOOUSPMB R.U. 2334
Monza, 06 giugno 2016 – sul sito il 07.06.2016

ADEMPIMENTI PER L’ACQUISIZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
DA PARTE DEGLI INSEGNANTI PRECARI – Applicazione del D.Lgs 150/2015.

In vista della prossima chiusura dell’anno scolastico 2015/2016, il personale della scuola
con contratto in scadenza, avente titolo alla percezione della Nuova Assicurazione Sociale
per l’Impiego (NASpI), ai sensi del D.Lgs. 150/2015 entrato in vigore il 24.09.2015 è tenuto
a rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e sottoscrivere il Patto di
Servizio Personalizzato (PSP) per confermare il proprio stato di disoccupazione. 

Per assolvere a tali adempimenti, in Lombardia non è necessario rivolgersi esclusivamente
ai Centri per l’Impiego (CPI). La persona si può avvalere di tutta la rete degli operatori pub-
blici e privati accreditati ai servizi al lavoro.

Di seguito, si descrive l’iter da seguire:

RICHIESTA DI NASpI ALL’INPS:  la persona disoccupata avente diritto all'asse-
gno NASpI deve presentare l’apposita domanda all’INPS in via telematica, an-
che con il supporto di soggetti a ciò abilitati (es. Patronati);

RILASCIO DELLA DID: la domanda di NASpI resa dall’interessato all’INPS equi-
vale al rilascio della DID e consente all’INPS di avviare l’erogazione del soste-
gno al reddito. Nelle more della realizzazione del sistema informativo unitario
nazionale delle politiche del lavoro, la persona dovrà registrare gli estremi della
domanda di prestazione (data e protocollo) all’interno del sistema informativo
di Regione Lombardia - GEFO (link http://gefo.servizirl.it/dote) e, contestualmen-
te, scegliere l’operatore accreditato con cui sottoscrivere il PSP. 
Tale  registrazione  può essere  svolta  in  autonomia oppure  con il  supporto  di
soggetti abilitati (operatori pubblici o privati accreditati ai servizi per il lavoro,
Patronati).  L’elenco completo degli  operatori accreditati,  pubblici e  privati,  è
consultabile sul sito di Regione Lombardia al link: 
http://www.doteunicalavoro.regione.lombardia.it/catalogo/catalogo/index 

SOTTOSCRIZIONE DEL PSP: il D.Lgs. 150/2015 prevede che i beneficiari di NA-
SpI, entro 15 giorni dalla data della domanda presentata all’INPS, prendano
contatti con l’operatore per la sottoscrizione del PSP. Tali termini non sono ad
oggi perentori. 
La persona dovrà quindi contattare l’operatore scelto per definire la data per la
sottoscrizione  del  PSP,  in  mancanza  sarà  convocata  dall’operatore,  che
calendarizzerà  la  data  per  la  stipula  del  PSP  nel  quadro  della  propria
programmazione delle attività, dandone comunicazione via mail all’interessato.

Nel caso in cui, entro la data prevista per l’appuntamento, il  lavoratore interessato
abbia  trovato  nuova  occupazione,  dovrà  darne  tempestiva  comunicazione
all’operatore.
Si ricorda che è fatto obbligo, ai sensi di quanto prescritto dall’art.21 D.Lgs. 150/2015
in  ordine  agli  obblighi  di  attivazione  dei  beneficiari  di  sostegno  al  reddito,  che  il
lavoratore  ancora  privo  di  occupazione  è  tenuto  a  presentarsi  alle  convocazioni
dell’operatore per la sottoscrizione del PSP.

http://www.doteunicalavoro.regione.lombardia.it/catalogo/catalogo/index
http://gefo.servizirl.it/dote


APPROFONDIMENTO SULL’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

IL QUESITO E LA RISPOSTA

COSA  SUCCEDE  SE,  MENTRE  SI  PERCEPISCE  L’INDENNITÀ  DI
DISOCCUPAZIONE, SI TROVA UN’OCCUPAZIONE? 

LAVORO SUBORDINATO (dipende dalla durata del contratto): 
 Se il contratto è a tempo determinato inferiore a 6 mesi, la NASPI è sospesa.

La comunicazione, comunque, dovrà essere inoltrata dall'interessato attraverso
il modello NASPI-COM (da richiedere presso l’Ufficio INCA CGIL durante
gli orari di apertura al pubblico).

 Se si tratta di tempo determinato maggiore di 6 mesi o tempo indeterminato,
l'indennità è interrotta. Da inviare, come prima, modello NASPI-COM. 
Contratto a tempo determinato maggiore di 6 mesi o tempo indeterminato, dal
quale  deriva  un  reddito  annuo  lordo  inferiore  a  8145,00  euro,  l'indennità
NASPI  potrà  essere  ugualmente  corrisposta  ma  ridotta.  Comunicazione  del
reddito presunto da inviare attraverso NASPI-COM.

LAVORO REMUNERATO CON VOUCHER: compatibilità con NASPI se reddito
da voucher è inferiore a 3000,00 euro netti per anno solare.

LAVORO AUTONOMO/PROGETTO: compatibilità con NASPI (che sarà ridotta)
solo se reddito annuo lordo è inferiore a 4800,00 euro. Se viene superato tale limite,
l'indennità viene interrotta. 
Comunicazione del reddito presunto da inviare attraverso NASPI-COM.

COSA SUCCEDE SE CI SI RECA ALL’ESTERO DOPO AVERE FIRMATO LA
DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità)?

L'INPS non ha modo di verificare se il percettore NASPI lascia o meno l'Italia. È
comunque  necessario  che  l'interessato  motivi  l'assenza  dall'Italia  direttamente
all'Istituto attraverso una raccomandata A/R indicando:

 il motivo dell'assenza (vacanze, motivi familiari, ecc. ...);
 il tempo di permanenza all'estero.

Per brevi periodi all'estero l'indennità non viene né sospesa né interrotta.


