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Verona, 4 giugno 2012                                                                              

 

 

 Agli iscritti CISL SCUOLA 

di Verona 

A tutti gli interessati 

Loro indirizzi 

Oggetto: indennità di disoccupazione ordinaria – invio telematico. 

 

Caro/a iscritto/a della Cisl Scuola, 

 

anche per il corrente anno 2012 è possibile effettuare l’invio telematico all’INPS delle 

domande di disoccupazione ordinaria.  

 

A tal fine la Cisl Scuola di Verona è a disposizione dei propri iscritti, durante il mese di 

giugno (fino al 27 giugno), per l’apertura della pratica, anche per quanto riguarda tutti i 

contratti la cui scadenza è prevista per il prossimo 30 giugno o per quanto riguarda tutti i 

contratti la cui scadenza è prevista entro il mese di luglio, nelle sedi e negli orari sotto indicati: 

 

Verona, sede CISL Lungadige Galtarossa, 22: lunedì - mercoledì - venerdì ore 16 -18 

San Bonifacio, sede CISL, Piazzetta Dalli Cani, 2: venerdì ore 15 - 18 

Legnago, sede CISL, Via  Bernini,5 – località Terranegra: giovedì ore 15 - 18 

Caprino Veronese, sede CISL, Piazza Stringa, 29: martedì 12 giugno ore 16 - 18 

Domegliara, sede CISL, Via Diaz Centro Commerciale Diamante 2 (sopra supermercato 

Martinelli) :   martedì 26 giugno ore 15 – 18 

Villafranca, sede CISL, Viale Trieste, 12: martedì 5 e 19 giugno ore 15 – 18 

Isola della Scala, sede CISL, sede CISL, Via Cavour, 5: martedì 12 giugno ore 15 - 18 

Nogara, sede CISL, Via Degli Alpini, 11:  martedì 19 giugno ore 15 – 18 

 

Il  servizio complessivamente offerto è il seguente: 

 compilazione della domanda di disoccupazione ordinaria secondo i modelli ufficiali INPS e 

relativi allegati 

 compilazione della domanda per gli assegni familiari se spettanti 

 invio telematico della domanda all’INPS  

 consegna della documentazione cartacea presso gli uffici INPS di Verona e provincia  

 

Il servizio è gratuito ed è rivolto esclusivamente al personale iscritto alla Cisl Scuola Verona.  

 

Ti alleghiamo una scheda informativa relativa ai requisiti minimi necessari per ottenere la 

disoccupazione ordinaria e i documenti necessari per predisporre la relativa domanda. 

 

   Un cordiale saluto.                                                              La Segretaria Generale 

       Laura Zuani 
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 

 Codice fiscale 

 Due copie di un documento di identità personale in corso di validità 

 una copia delle ultime tre buste paga (aprile, maggio e giugno 2012) 

 Coordinate bancarie/postali    

 

Per chi fosse interessato a compilare il riquadro degli assegni familiari, perché ha diritto a percepirlo, sarà opportuno 

portare con sé anche la documentazione comprovante il reddito percepito dal nucleo stesso nell’anno solare 2011 
(modello CUD, 730, UNICO) 

 

ATTENZIONE!!!!! 
 

I documenti non disponibili al momento dell’apertura della pratica potranno essere inoltrati in un 
secondo momento previo accordo con l’operatore della Cisl Scuola. 

 

PERTANTO PER APRIRE LA PRATICA NON ASPETTARE GLI ULTIMI GIORNI 

 

 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA DISOCCUPAZIONE ORDINARIA 

 

 Almeno un contributo settimanale previdenziale versato prima del biennio precedente la scadenza del 

contratto  

 

 Aver prestato almeno 52 settimane (o 12 mesi) di lavoro nel biennio precedente la scadenza del periodo di 

cui si chiede la prestazione 

 

Quando presentare la domanda  
 

 La domanda va presentata entro il 68^ giorno dalla fine del rapporto di lavoro.  

 

 L’indennità decorrerà dall’8^ giorno successivo al termine del rapporto di lavoro, se la domanda è 

presentata entro 7 giorni dalla data del licenziamento.  

 

 L’indennità  decorrerà dal 5^ giorno successivo alla presentazione, se presentata dopo i primi 7 giorni 

dalla data del licenziamento.  
 

 

L’indennità è liquidata ogni mese, per un periodo massimo di 8 mesi (prorogabile fino a 12 per chi ha 

superato i 50 anni d’età). Rispetto alla retribuzione percepita viene corrisposta un’indennità del 60% per 

i primi 6 mesi, del 50% per i successivi 2 mesi, e per coloro che hanno più di 50 anni d’età del 40% per i 

restanti mesi. Il diritto decade se si stipula un nuovo contratto. Si tenga presente che l’indennità di 

disoccupazione erogata dall’INPS andrà figurativamente a coprire un periodo di “NON LAVORO”. Tale 

periodo sarà ovviamente accreditato nelle Casse INPS e quindi sarà opportuno che il lavoratore della 

scuola ricongiunga tali periodi, ai fini pensionistici, secondo quanto previsto dalla Legge 29/79, nella 

propria Cassa Previdenziale.  

Inoltre l’importo dell’indennità di disoccupazione dovrà essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi 

mediante la presentazione del CUD che l’INPS rilascerà l’anno successivo. 
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