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ASPI 

(ex indennità di disoccupazione ordinaria) 
 

 

Con la Legge 92 del 28 giugno 2012 (c.d. riforma del mercato del Lavoro) sono state  introdotte 

importanti innovazioni in materia di ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno al reddito. Sono 

stati rivisti i requisiti d’accesso, la consistenza e la durata della vecchia indennità di  disoccupazione 

ordinaria, oggi sostituita dall’ A.S.P.I. (Assicurazione Sociale per l’Impiego). 

 

E’ possibile effettuare l’invio delle domande all’INPS esclusivamente per via telematica. 

  

Anche per il 2013 la Cisl Scuola di Verona è vicina ai propri iscritti, per l’espletamento della 

pratica, nelle sedi e negli orari sotto indicati.  

Al fine di ottimizzare i tempi di consulenza è possibile predisporre la pratica a decorrere 

dal prossimo 27 maggio 2013 anche per i contratti di lavoro che risultano in scadenza al termine 

delle lezioni o al 30 giugno 2013. Il servizio di consulenza potrà essere erogato, dagli operatori 

della Cisl Scuola Verona, esclusivamente entro e non oltre il  26 giugno 2013.  

 

Verona, sede CISL Lungadige Galtarossa, 22: lunedì - mercoledì 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 11 giugno ore 16 - 18 

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

Martinelli) :   martedì 28 maggio e 25 giugno ore 15 – 18 

Villafranca, sede CISL, Viale Trieste, 12: martedì 4 e 18 giugno ore 15 – 18 

Isola della Scala, sede CISL, sede CISL, Via Cavour, 5: martedì 11 giugno ore 15 - 18 

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

 

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 

l’indennità ASPI (ex disoccupazione ordinaria) e i documenti necessari per predisporre la relativa 

domanda. 

 

 

RIVOLGITI AI NS UFFICI SENZA INDUGIO GIA’ DAL PROSSIMO 27 MAGGIO 

NON ASPETTARE LA SCADENZA DEL TUO CONTRATTO  

NON ASPETTARE GLI ULTIMI GIORNI 

 

 

Verona, 15 maggio 2013 

                                                                   Il Segretario Generale 

                                                                   Cisl Scuola Verona 

                                                                       F.to Alessio Rebonato 
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 

 Fotocopia codice fiscale 

 Fotocopia documento di identità personale in corso di validità 

 Fotocopia dell’ultima busta paga (per i lavoratori delle scuole private) 

 Coordinate bancarie/postali    

 Data del primo giorno di lavoro nell’intera carriera lavorativa 

 

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

portare con sé anche la documentazione comprovante il reddito percepito dal nucleo stesso nell’anno solare 2012 

(modello CUD, 730, UNICO) 

 

 

 

 

 

ASPI – UNA SINTESI 

 
 REQUISITI 

 

 Stato di disoccupazione 

 Almeno due  anni di assicurazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione (nel biennio 

precedente l’inizio del periodo di disoccupazione, il disoccupato deve aver svolto un’attività lavorativa, con il 

relativo versamento del contributo)  

 Almeno un anno di contribuzione (52 settimane) nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.  

LA DURATA 

 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni 

 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni 

 

IMPORTO 
 

 L’importo del trattamento è pari al 75% della retribuzione media mensile percepita dal lavoratore 

nell’ultimo biennio. 
 

DOMANDA E DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE  
 

 La domanda va presentata entro DUE MESI  dalla data di spettanza del relativo trattamento  

 Il termine di due mesi decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di 
lavoro (per altri casi particolari si consiglia di consultare gli uffici di consulenza) 

 L’indennità  è liquidata a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di 

lavoro, quando l’assicurato presenta la domanda entro l’ottavo giorno dalla risoluzione del rapporto stesso. E’ 

liquidata dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda, se la stessa viene presentata 

dopo l’ottavo giorno dalla risoluzione del rapporto di lavoro. 
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