
somministrati

Proroghe e rinnovi 

Blocco licenziamenti 

Indennità stagionali turismo. Chi può fare domanda?

Indennità stagionali settori diversi. Chi può fare domanda?

Indennità lavoratori domestici. Chi può fare domanda?

I contratti in essere al 23 febbraio possono essere rinnovati o prorogati senza indicazione della causale no al 30 agosto 2020 
(esclusi  quindi tutti i contratti scaduti prima del 23 febbraio), anche in presenza di ammortizzatori sociali attivi, anche in caso di 
superamento dei 12 mesi consecutivi.

ASSISTENZA
GRATUITA

INVIO A INPS
DELLE DOMANDE E 
VERIFICA REQUISITI

Possono fare la domanda se il RDC è inferiore all’importo dell’indennità e in tal caso verrà integrato.
SOMMINISTRATI appartenenti a nucleo familiare che percepisce reddito cittadinanza

PATRONATo
INCA CGIL

I somministrati sono ora ammessi alla presentazione della domanda per l’indennità  ai lavoratori stagionali turismo e stabilimenti termali 
relativa al mese di aprile (600 euro) e maggio 2020 (1.000 euro) se impiegati presso azienda utilizzatrice del settore e se in possesso dei 
requisiti:  rapporto di  lavoro cessato tra il 1 gennaio 2019 e 17 marzo 2020;  non titolari di pensione (fa eccezione invalidità ordinaria) o 
rapporto di lavoro dipendente; non percettori di Naspi o appartenenti a nucleo familiare percettore di reddito cittadinanza.

I somministrati sono ora ammessi alla presentazione della domanda per l’indennità ai lavoratori stagionali relativa ai mesi di aprile e 
maggio 2020 (600 euro) se impiegati presso azienda utilizzatrice  con attività stagionale e se in possesso dei requisiti:  rapporto di  lavoro 
cessato tra il 1 gennaio 2019 e 31 gennaio 2020;  almeno 30 giornate di lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 31 gennaio 2020; non titolari di 
pensione (fa eccezione invalidità ordinaria) o rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; non appartenenti a nucleo familiare 
percettore di reddito cittadinanza.

I somministrati che hanno uno o più contratti in essere alla data del 23 febbraio 2020, con più di 10 ore settimanali complessive, sono 
ammessi alla presentazione della domanda per l’indennità riservata ai lavoratori domestici relativa ai mesi di aprile e maggio 2020 (500 
euro) se in possesso dei requisiti:  non conviventi con datore di lavoro; non titolari di pensione (fa eccezione invalidità ordinaria) o 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello domestico; non appartenenti a nucleo familiare percettore di 
reddito cittadinanza o reddito d’emergenza.

Nel periodo 17 marzo -17 agosto 2020 le Agenzie non possono  licenziare i lavoratori a tempo indeterminato per motivi economici .

DECRETO RILANCIO

www.nidil.cgil.it/contatti/

per informazioni e supporto
contatta la sede nidil più vicina

Tante le misure che riguardano il 
lavoro in somministrazione contenu-
te nel Decreto Rilancio. Accolte le 
nostre richieste sul rinanziamento del 
Fondo di Solidarietà del settore, sulla 
semplicazione di proroghe e rinnovi 
per i contratti  in scadenza, blocco dei 
lilicenziamenti per 5 mesi, inclusione 
degli stagionali nelle indennità per i 
mesi di aprile e maggio.

Garantire parità di trattamento nella pubblica 
amministrazione, tra somministrati e dipendenti 
pubblici su bonus e altre indennità.
Percorsi di stabilizzazione nel pubblico e nella sanità 
superando l’attuale esclusione dei somministrati, anche 
per riconoscere il lavoro svolto durante emergenza Covid.
CChiarire accesso alle indennità per gli stagionali  del 
mese di marzo.

Chiediamo una modifica 
della norma di legge per:


