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NASPI 2016 
(Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego)  

 
Gli slogan del Governo non hanno purtroppo risolto definitivamente la questione del lavoro precario nella 
Scuola.  Anzi le misure adottate in materia occupazionale, oltre a rivelarsi insufficienti ed escludere numerosi 
lavoratori precari ormai da anni nella Scuola, hanno visto crescere i supplenti in attesa di assunzione a 
tempo indeterminato! 
Come CISL Scuola Verona nel continuare a rivendicare con forza un piano di equa stabilizzazione per 
tutti i lavoratori della Scuola, anche quelli dimenticati dal Governo, da sempre abbiamo attenzione alla 
tutela dei lavoratori precari, anche nel momento in cui il lavoro viene a mancare.  
In tale ottica ci preme ricordare al personale a tempo determinato interessato che il Governo con il JOBS 
ACT oltre ad essere intervenuto discutibilmente sulla regolamentazione del rapporto di lavoro, ha apportato 
significative modifiche agli strumenti di sostegno al reddito introducendo la NASPI - Nuova Assicurazione 
per l'Impiego. 
Anche per il corrente anno quindi la CISL SCUOLA di Verona organizza uno specifico servizio di 
consulenza, prioritariamente rivolto ai propri iscritti, per supportare il personale precario nella presentazione 
all'INPS della richiesta, esclusivamente telematica, per l'accesso alla NASPI.  
Al fine di ottimizzare i tempi della consulenza e di trasmissione delle domande all'INPS, a partire dal giorno  
6 giugno ed entro e non oltre 30 giugno 2016, presso i nostri uffici sarà possibile procedere ad una 
precompilazione della richiesta di NASPI, nei seguenti giorni e orari: 

 
IMPORTANTE! 
Invitiamo pertanto tutto il personale precario interessato con contratti di lavoro che risultano in scadenza 
al termine delle lezioni o al 30 giugno 2016 a presentarsi per tempo presso i nostri uffici nel periodo 
sopraindicato, dopo aver compilato in ogni sua parte e fatto controfirmare dal proprio istituto di credito 
bancario o postale il modello SR163, rinvenibile sul nostro sito, e con la  con la seguente documentazione: 

 
• Fotocopia del documento di identità personale in corso di validità e del codice fiscale 
• Fotocopia di un cedolino dello stipendio o busta paga 
• Coordinate IBAN bancarie o postali  (composte da 27 caratteri)  
• Data del primo giorno di lavoro prestato nella carriera lavorativa 

 
è Chi fosse interessato a percepire gli assegni familiari, dovrà portare la documentazione comprovante il reddito 

percepito dall'intero nucleo familiare negli anni 2014 e 2015 (modello CUD, 730, UNICO) 
 

Per ulteriori approfondimenti normativi sull'argomento consulta il nostro sito www.cislscuolavr.it 
 

VIENI PRESSO I Nostri UFFICI GIA' DAL PROSSIMO 6 GIUGNO 
NON ASPETTARE LA SCADENZA DEL CONTRATTO, NE' GLI ULTIMI GIORNI   

 
Verona, 3 giugno 2016                 Il Segretario Generale 

                                                                               CISL SCUOLA Verona 
                                                                              F.to Alessio Rebonato 

 
DA AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE 

Sede Giorni e  Orari 
VERONA  sede CISL,  
Lungadige Galtarossa, 22 - Tel. 045 8096980 / fax 045 8004977 Lunedì e Mercoledì ore   16,00 - 18,00 

S. BONIFACIO sede CISL, Piazzetta Dalli Cani - Tel. 045 6102600      Venerdì         ore  15,00 - 18,00 

LEGNAGO sede CISL, Via Bernini, 5 (Terranegra)-Tel. 0442 25888      Giovedì          ore 15,00 - 18,00 

ISOLA DELLA SCALA sede CISL, Via Cavour, 5 - Tel. 045 7302547   martedì  14 giugno     ore 15,00 - 18,00 

NOGARA sede CISL, Via Degli Alpini, 11 - Tel. 0442 88468 martedì 21 giugno    
solo su appuntamento 

CAPRINO V.SE  sede CISL, Piazza Stringa, 29 - Tel. 045 6230178  martedì 14 giugno    
solo su appuntamento 

DOMEGLIARA sede CISL, Via Diaz Centro Comm. Diamante 2  
(sopra supermercato Martinelli) -  Tel. 045 8053008 martedì 28 giugno ore 15,00 - 18,00 

VILLAFRANCA sede CISL, Via Trieste, 12 - Tel. 045 8096332  martedì 7 e 21 giugno  ore 15,00 - 18,00 
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