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Oggetto: [FLC CGIL] Le indennità di disoccupazione: come funzionano e come presentare le 

domande
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Le indennità di disoccupazione: 
come funzionano e come presentare le domande 

In relazione alla scadenza dei contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche 
riepiloghiamo, nella scheda allegata, i meccanismi di funzionamento della NASpI e delle altre nuove 
indennità di disoccupazione e le procedure per accedervi. Il così detto “Jobs Act”, infatti, con il Decreto 
legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, ha nuovamente riformato il sistema degli ammortizzatori sociali, 
modificando gli istituti non solo nel nome, ma anche per le modalità di funzionamento. 

In particolare sono state istituite: la NASpI che riunifica in un unico istituto le precedenti ASpI e Mini ASpI 
ed è rivolta ai lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente la propria occupazione; la DIS-
COLL  che sostituisce la precedente UNA TANTUM, è sperimentale per il 2015 ed è rivolta a collaboratori 
coordinati e continuativi e a progetto; l'ASDI  (Assegno di Disoccupazione), di nuovo una misura 
sperimentale per il 2015, rivolto a quanti, terminato il periodo di fruizione della NASpI senza aver trovato 
una nuova occupazione, permangano in una situazione economica di bisogno. 

Consigliamo, in considerazione della complessità delle novità introdotte, di rivolgersi alle sedi territoriali 
della FLC CGIL e al patronato INCA per la presentazione della domanda, per informazioni al riguardo e per 
ulteriori chiarimenti. 

Leggi la scheda per saperne di più 

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

#PERCHENOINO? Firma la petizione 

Quanti sono i posti attualmente liberi nella scuola e coperti da personale supplente? 

Notizie precari 

Concorso 24 mesi ATA 2014/2015: pronto il modello G per la scelta delle sedi 

Graduatorie ad esaurimento docenti: integrazione e operazioni annuali 

Graduatorie ad esaurimento docenti: scioglimento riserve, dichiarazione titolo di sostegno e titoli di riserva  

Graduatorie di istituto docenti: possibile l’inserimento in II fascia anche per chi non è incluso in III  
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Concorsi università 

Concorsi ricerca 

Altre notizie di interesse 

CGIL: le “Giornate del Lavoro”, Firenze dal 12 al 14 giugno 

Lavoro, non ti lasciamo mai solo  

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

Feed Rss sito www.flcgil.it 

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui 

Per l'informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola 
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook, 
Google+, Twitter e YouTube. 

__________________ 

AVVERTENZA 
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro. 

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.  
Grazie 
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