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Indennità provinciale
aggiuntiva per i cassaintegrati
nuove domande
Per le lavoratrici ed i lavoratori che sono stati in cassa integrazione si ampliano le possibilità di
ottenere l’indennità aggiuntiva prevista dal Documento provinciale di interventi di politica del
lavoro.
Con i nuovi criteri hanno diritto al sostegno tutti i dipendenti sospesi per almeno 300 ore di
cassa integrazione tra gennaio e dicembre 2020, sia con contratto a tempo pieno sia con
contratto part time. In questo caso le ore necessarie vengono riparametrate. La misura non è
compatibile con la domanda di attualizzazione dell’assegno unico “Covid-19”. Ne hanno diritto
anche i lavoratori in somministrazione.
Possono fare domanda i lavoratori dipendenti di aziende che hanno sede operativa e/o legale
in Trentino, ovvero i residenti trentini occupati presso imprese con sede nelle province limitrofe.
Chi ha già fatto domanda per il primo semestre può chiedere nuovamente l’indennità per le sole
ore di sospensione tra luglio e dicembre, senza dovere nuovamente raggiungere le 300 ore
minime.
L’indennità è pari a:
1,5 euro l’ora per chi ha una retribuzione lorda fino a 2.159,48 euro
1 euro l’ora per chi ha una retribuzione lorda superiore a 2.159,48 euro
Le lavoratrici ed i lavoratori possono presentare domanda via web a partire dall’11 gennaio e
fino al 28 febbraio di quest’anno. Alla domanda va allegata una specifica certificazione delle ore
di sospensione effettuate che verrà rilasciata dal datore di lavoro, da soggetto appositamente
delegato o da ente bilaterale.
La domanda si invia sul sito di Agenzia del Lavoro al link:
www.fse2.provincia.tn.it/Trento_FSE/WebLogin_individuali/
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Gli uffici di Cgil Cisl Uil del Trentino hanno attivato
un servizio per informazioni e invio della domanda.
Il servizio è gratuito, su appuntamento da chiedere ai seguenti indirizzi mail:

www.cgil.tn.it			

emergenza.covid19@cgil.tn.it
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www.cisltn.it		

coronavirus@cisltn.it

www.uiltn.it

trento@uiltn.it
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