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I termini per la richiesta del sussidio di disoccupazione
La data concreta in cui è stata fatta la domanda di sussidio di disoccupazione è molto importante per determinare se
essa può essere accolta o meno; inoltre, i relativi termini sono diversi in caso di perdita del lavoro durante la pandemia
da Covid-19: lo abbiamo spiegato a Manfred (nome di fantasia), che era rimasto senza occupazione proprio a pandemia
in corso, nell’autunno 2020.
“Sono stato alle dipendenze di un’azienda dal 2015 al 2020”, ha raccontato Manfred rivolgendosi alla Difesa civica, “poi il
mio contratto di lavoro non è stato rinnovato e quindi, dall’autunno 2020, mi sono trovato ad essere disoccupato. Sono
trascorsi alcuni mesi prima che facessi domanda per il sussidio di disoccupazione, anche perché ho dovuto procurarmi
tutti i documenti necessari. Nell’estate del 2021, però, mi è stato comunicato che avrei dovuto fare la domanda per il
sussidio di disoccupazione entro 68 giorni dal momento in cui mi sono effettivamente trovato in questa condizione,
motivo per cui la mia richiesta è stata rifiutata. Ho cercato di approfondire la questione, e non mi è sembrata per nulla
chiara: sembra che a causa della situazione pandemica questo termine sia stato prorogato a 128 giorni, invece che 68
giorni. Chiedo alla Difesa civica di darmi la corretta informazione sulla scadenza entro cui avrei dovuto fare domanda per
questo sussidio”.
Abbiamo spiegato a Manfred che l’art. 33 del Decreto legislativo n° 18/2020 (modificato in Legge 27/2020) dispone che i
lavoratori il cui contratto è decaduto involontariamente causa Covid 19 nel periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e quindi solo ed esclusivamente quale disciplina straordinaria legata alla pandemia - usufruiscono di un termine
prolungato a 128 giorni complessivi, a partire dalla disoccupazione involontaria, per presentare la domanda per il
sussidio di disoccupazione. La norma è stata concretamente attuata con nota dell‘INPS n° 1286 del 20 marzo 2020 e
con circolare INPS del 30 marzo 2020 n° 49.
Abbiamo quindi suggerito a Manfred di verificare la data di invio della propria domanda di sussidio: nel caso in cui
l’avesse inoltrata entro 128 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, gli spettava l’indennità. In caso
contrario purtroppo, il termine scaduto avrebbe determinato il rigetto della domanda.

Info: Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche? Potete rivolgervi alla Difesa civica (solo su appuntamento, oppure per
telefono o via mail) in questi orari: lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30, ven. 9.00-12.00 (tel. 0471 946 020, e-mail:
posta@difesacivica.bz.it). Formulario disponibile su www.difesacivica.bz.it.
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