
  

LE PRESTAZIONI SOCIALI
tutele e diritti dei lavoratori 

migranti



  

    I diritti dei lavoratori sono OBBLIGHI dei datori di 
lavoro.

Il datore di lavoro ha l'OBBLIGO:
●di versare i contributi INPS  a favore 
dell'assistenza sociale;
●di garantire la salute dei lavoratori e la 
sicurezza sul posto di lavoro.



  

ASPI (Assegno Sociale Per l'Impiego) e 
Mini-ASPI

Con ASPI intendiamo l'indennità di 
DISOCCUPAZIONE.

Chi può chiedere il pagamento della disoccupazione 
all'INPS?

● Tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato 
per licenziamento (anche per giusta causa)

● Non spetta ai lavoratori che presentano le 
DIMISSIONI (a meno che le dimissioni non siano per 
giusta causa, es. se il datore di lavoro non paga il 
lavoratore)



  

REQUISITI
● Il lavoratore deve aver lavorato almeno 52 

settimane negli ultimi 2 anni (oppure almeno 
13 settimane nell'ultimo anno per richiedere la 
Mini-ASPI che prevede il pagamento della metà 
delle settimane che sono state lavorate).

AVER LAVORATO NON BASTA. E' 
NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO 
ABBIA PAGATO I CONTRIBUTI, 
CONTROLLATELI SEMPRE! 



  

QUANTO DURA L'ASPI?

● Il pagamento della disoccupazione dura per 8 
mesi se il lavoratore ha meno di 50 anni

● Il pagamento della disoccupazione dura fino a 
12 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni

 



  

QUANTO PAGANO?

● L'importo della disoccupazione sarà pari al 
75% della media degli stipendi degli ultimi 
12 mesi (per 6 mesi)

● Gli ultimi due mesi l'importo si riduce del 
15% 



  

GLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE 
LAVORATORI DIPENDENTI 

● Per i lavoratori dipendenti la domanda di assegni familiari 
deve essere presentata al proprio datore di lavoro il quale 
è OBBLIGATO a pagare gli assegni familiari in busta 
paga.

● Il datore di lavoro per pagare gli assegni familiari anticipa 
dei soldi che poi gli verranno restituiti dall'INPS quindi 
ricordatevi che è un diritto del lavoratore richiederli.

● La domanda di assegni deve essere presentata OGNI 
ANNO e va a periodi (dal 1 Luglio di un anno al 30 
Giugno dell'anno successivo)



  

GLI ARRETRATI

● Il lavoratore dipendente può comunque 
ottenere gli assegni familiari arretrati fino a 
5 anni dal momento in cui li richiede (es. se 
richiediamo gli assegni familiare nel mese di 
Luglio del 2014 e non li abbiamo mai 
richiesti possiamo farlo dal mese di Luglio 
2009 in poi)



  

PER CHI SI POSSONO RICHIEDERE GLI 
ASSEGNI?

Gli assegni familiari possono essere richiesti per:

● moglie a carico (che non lavora)

● figli minorenni

● figli maggiorenni inabili

● figli maggiorenni fino a 26 anni in nuclei familiari con più di tre 
figli

● I FAMILIARI DEVONO ESSERE RESIDENTI IN ITALIA 
TRANNE PER I CITTADINI DELLA ROMANIA O DELLA 
TUNISIA (è importante per l'INPS la data esatta di quando i 
familiari hanno preso la residenza in Italia)



  

autorizzazione

Da richiedere per percepire assegni familiari 
se:

● Non si è sposati
● Si è separati
● Divorziati
● Familiari disabili
● In caso irreperibilità dell'altro genitore --> 

autocertificazione



  

LAVORATORI DOMESTICI

● Per i lavoratori domestici gli assegni familiari 
vanno richiesti direttamente all'INPS 

● E' necessario avere le ricevute di tutti i bollettini 
INPS pagati (tutti e quattro i trimestri) quindi 
sarebbe meglio che le domande di assegni 
familiari venissero fatte a Gennaio o Luglio di ogni 
anno (mese in cui viene pagato l'ultimo bollettino 
dell'anno precedente).



  

Assegno maternità per non 
lavoratori

● Maternità stato serve carta soggiorno e 
almeno tre mesi di lavoro tra i 19 e i 9 mesi 
prima del parto 

● Maternità comune: serve carta di soggiorno 
e la domanda si presenta presso il comune 
di residenza entro 6 mesi dal parto.



  

PATRONATO INCA CGIL MONZA
Via Premuda,17- Monza

LUNEDI' 9,00/12,30 E 14,30/18,30

MARTEDì 9,00/12,30

MERCOLEDì 14,30/1830

GIOVEDì 9,00/18,30   CONTINUATO

VENERDì 9,00/12,30 E 14,30/18,30
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