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E' un ammortizzatore sociale, istituito dal 1.1.2015, sostituisce l’indennità di disoccupazione 

 
CHI  LA  PUÒ  RICHIEDERE 

Tutti i lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro: licenziati, dimessi per giusta 
causa, con risoluzione consensuale (con accordo c/o DTL), con contratto a termine…  
Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli (per loro 
resta in vigore la disoccupazione agricola). 
 

QUALI  SONO  I  REQUISITI  
Nei 4 ANNI PRECEDENTI l’inizio del periodo di disoccupazione occorre avere almeno 13 settimane di contributi e 
almeno 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi.  
    

TERMINE  PER  PRESENTARE  LA  DOMANDA  
La domanda può essere presentata dal giorno seguente al licenziamento e/o scadenza 

contratto…, e NON OLTRE IL 68ESIMO GIORNO dalla cessazione del lavoro. PENA LA 

PERDITA DEL DIRITTO. 
 

 
PROCEDURA PER PRESENTARE LA DOMANDA  
 

1. Il Lavoratore deve rivolgersi presso i NOSTRI UFFICI oppure presso il Patronato                   più vicino per 

presentare telematicamente la domanda di NASpI, con i SEGUENTI DOCUMENTI: 
 

a) lettera di licenziamento o la certificazione telematica di dimissioni per giusta causa o il 
contratto di lavoro; 

b) ultima busta paga in possesso del lavoratore; 
c) carta d’Identità; 
d) codice fiscale o tessera sanitaria; 
e) MOD SR163 per la certificazione dell’IBAN; 
f) dichiarazione dei redditi o C.U. per eventuale richiesta degli Assegni Familiari. 

 

2. Il Lavoratore, ENTRO 15 GIORNI dalla data di presentazione Naspi, deve confermare la 
dichiarazione di disponibilità all’impiego (DID), contattando il Centro per l’impiego di appartenenza 
al fine di chiedere un appuntamento per il colloquio di stipula del “patto di servizio personalizzato”. 

Per prenotare il colloquio è sufficiente: 
 

 inviare una E-Mail all’indirizzo del Centro per l’impiego di competenza o in alternativa  
 

 recarsi al banco informazioni del Centro per l’impiego, di competenza;  

 

 

PRESSO   I  NOSTRI  UFFICI  TROVERAI 
 

TUTTI I RECAPITI E RELATIVI INDIRIZZI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO ED IL TESTO DA SCRIVERE 
 

IL CENTRO PER L’IMPIEGO RISPONDERÀ VIA EMAIL, O TRAMITE CONTATTO TELEFONICO 
INDICANDO DATA E ORARIO DELL’APPUNTAMENTO. 

 

NASPI ANNO 2019  

NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO 
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QUANT’È  L’IMPORTO  DELLA   NASPI 
 

L’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini 
previdenziali degli ultimi 4 anni di lavoro, se questa è pari o inferiore  - per l’anno 2019 a € 
1.221,44 - importo stabilito dalle normative di legge. 
 

Per importi superiori, verrà incrementato del 25% sul differenziale tra la retribuzione mensile 
ed i 1.221,44 €. 

 

In ogni caso l’indennità NASPI non può superare il massimale mensile di € 1.328,76. 
 

Dal 4° mese di erogazione della prestazione NASPI è prevista una riduzione progressiva 
dell’importo del 3% per ogni mese. 
 

 Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo a carico dei lavoratori dipendenti  
 

L’EROGAZIONE  avverrà con decorrenza dall’8^ giorno successivo al licenziamento se la domanda viene 

presentata entro gli 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, oppure dal giorno successivo alla 
presentazione della domanda. 

IMPORTANTE: Ricordarsi che il limite massimo per la presentazione è di  68 giorni 
 

 

QUANTO  DURA  
La NASpI viene pagata per un numero di settimane pari alla metà di quelle lavorate negli ultimi 4 anni, 
detratti eventuali periodi di prestazioni di disoccupazione. Se un lavoratore negli ultimi 4 anni ha sempre 
lavorato e non ha usufruito di periodi di disoccupazione la Naspi durerà massimo 24 mesi. 
 

CONTRIBUZIONE  FIGURATIVA 
 

Nel periodo di NASpI verranno accreditati i contributi figurati sulla base delle retribuzioni imponibili 
dell’ultimo quadrimestre, con gli stessi criteri per il calcolo dell’indennità. 
 
 

OBBLIGHI  E  OPPORTUNITÀ  DURANTE  LA  NASPI 
Il lavoratore iscritto alle liste di disoccupazione DEVE partecipare alle iniziative per la formazione ed il 
collocamento, richiesti dal Centro dell’Impiego. 
 

Il lavoratore in NASpI  può richiedere l’anticipo di tutto l’importo spettante 
se vuole avviare un’attività come lavoratore autonomo o per associarsi in cooperativa 

 

IN  CASO  DI  NUOVA  OCCUPAZIONE 
Nel caso in cui si instauri un nuovo rapporto di lavoro, l’interessato  DEVE comunicare all’INPS entro 5 giorni 
tramite il modello Naspi-com, la sospensione della Disoccupazione. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgiti ai nostri operatori ai seguenti numeri telefonici: 
 

STEFANO GOBBO  331 6461275     SPELAT GIORGIO  337 1576642 
 

 
 
 

 

 

 

 Oppure vieni a trovarci nei nostri recapiti consultabili su www.faicislfvg.it  
 
 

 

UDINE – Via T. Ciconi 16 
  0432 246471 
 

SAN DANIELE – piazza IV Novembre, 5 
  0432 955172 

Lun. Mer. Ven. dalle 10,30 alle 12,30  
Mer. 17,00 – 18,30 

Ogni Martedì del mese dalle 17,00 alle 18,30  

http://www.faicislfvg.it/

