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Sospensione attività lavorativa con indennità ASpI 2015
BENEFICIARI

Lavoratori sospesi, in conseguenza di situazioni aziendali dovute a
crisi aziendali o occupazionali
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, mediante l’apposita
procedura Inps (Elenco Lavoratori Sospesi), la sospensione

dell'attività lavorativa e la relativa motivazione

Torna all’Indice
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Sospensione attività lavorativa con indennità ASpI 2015
REQUISITI PER L’ACCESSO
ALLA PRESTAZIONE
Requisito assicurativo:
•
2 anni di anzianità assicurativa (pari ad almeno un
contributo settimanale prima dei 2 anni precedenti la data di
cessazione)
Requisito contributivo:
•
1 anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del
periodo di disoccupazione (52 contributi settimanali contro la
disoccupazione)

Torna all’Indice
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Sospensione attività lavorativa con indennità ASpI 2015
DURATA PRESTAZIONE
• La durata massima della prestazione a partire dall’anno 2013
non può superare le 90 giornate di indennità nel biennio
mobile a partire dal primo giorno di effettivo utilizzo della
sospensione.
• La verifica delle giornate già utilizzate nel corso 2013, dovrà
essere effettuata sulla procedura Inps (Elenco Lavoratori
Sospesi) alla voce menù «Ricerca dichiarazioni».
• Può essere riconosciuta ai lavoratori sospesi solo con intervento
integrativo dell’EBRART.

Torna all’Indice
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Sospensione attività lavorativa con indennità ASpI 2015

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE
I lavoratori devono:
• Sottoscrivere la domanda generata automaticamente dalla
procedura "lavoratori sospesi" al momento della comunicazione
all’INPS della sospensione da parte dell'azienda.
• Presentarsi alla sede INPS territorialmente competente solo
in caso di domanda incompleta o da integrare (es. mancanza
di coordinate bancarie, …)

Torna all’Indice
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Sospensione attività lavorativa con indennità ASpI 2015
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare mediante l’apposita
procedura telematica Inps:
Entro il 20° giorno dall’inizio della sospensione
– (es. inizio sospensione
20/03/2015)

01/03/2015,

presentare

la

domanda

entro

il

• la sospensione dell’attività lavorativa e le relative motivazioni;
• i nominativi dei lavoratori interessati.
Durante il periodo di sospensione
• le rendicontazioni mensili entro il 20° giorno del mese
successivo

Torna all’Indice

7

Sospensione attività lavorativa con indennità ASpI 2015
INTERVENTO INTEGRATIVO DELL’EBRART

•

Nell’ipotesi
in
cui
manchi
l’intervento
integrativo
dell’EBRART, i periodi di tutela si considerano esauriti.

Torna all’Indice
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Sospensione attività lavorativa con indennità ASpI e
intervento integrativo Ebrart 2015
Definizione della pratica per disoccupazione ASpI in costanza di rapporto
di lavoro prevista dall’Inps e intervento integrativo Ebrart
Sottoscrizione Accordo Sindacale (Mod. 2–Ebrart)
1.

Domanda di disoccupazione della ditta e dei singoli lavoratori da presentare
all’Inps in via telematica
a) Acquisizione dichiarazione della domanda di sospensione per l’azienda e per i
dipendenti
b) Ricerca dichiarazione e stampe domande relative all’azienda e ai lavoratori

2.

Presentazione all’Ebrart dei documenti di cui ai punti a) e b)

3.

Rendicontazione mensile presenze dei lavoratori interessati, con inserimento dei
dati all’interno della procedura Inps

Torna all’Indice
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Sottoscrizione Accordo Sindacale

Procedura
Sottoscrizione accordo sindacale
a) Comunicazione preventiva di richiesta di incontro tramite lettera
R.R. o fax da inviare presso le sedi provinciali delle singole
Organizzazioni Sindacali
b) Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione (apertura
procedura) le OO.SS. si incontreranno presso la sede aziendale
per sottoscrivere l’Accordo Sindacale Ebrart (mod.2)

•

I dati riportati sull’Accordo Sindacale devono essere necessariamente corrispondenti
a quelli inseriti nella domanda presentata in via telematica all’Inps.

Torna all’Indice
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Sospensione attività lavorativa con indennità ASpI 2015
Presentazione domanda di sospensione in procedura Inps

Sottoscritto l’accordo sindacale, l’azienda
domanda all’Inps (Elenco Lavoratori Sospesi).

deve

inoltrare

la

L’inserimento e l’invio telematico, va effettuato entro 20 giorni
(compreso il primo) dall’inizio della sospensione attività lavorativa
(data accordo sindacale).
E’ indispensabile, che le informazioni
riportate sull’accordo
sindacale (dati anagrafici/fiscali azienda e lavoratori, numero dei
lavoratori e soprattutto il periodo richiesto) siano le stesse presentate
all’Inps.

Torna all’Indice

11

Sospensione attività lavorativa con indennità ASpI 2015
ACQUISIZIONE DOMANDA DI SOSPENSIONE
• N.B.

Al momento, la data di fine accordo sindacale e relativa domanda in
procedura Inps deve essere il 30/06/2015.
•
•

Inserire le informazioni relative alla sospensione
Scegliere Ebrart, quale Ente di riferimento

Torna all’Indice
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Sospensione attività lavorativa con indennità ASpI 2015
ACQUISIZIONE DOMANDA DI SOSPENSIONE
•

Torna all’Indice

Inserire le domande dei singoli
lavoratori presenti nell’Accordo
Sindacale Ebrart.
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Sospensione attività lavorativa con indennità ASpI 2015
INVIO DOMANDA DI SOSPENSIONE
•
•
•

Il giorno successivo all’inserimento della domanda, la procedura genera un numero
protocollo, la domanda è acquisita.
Procedere con la stampa 1) dei modelli SR74 dei lavoratori, 2) e della dichiarazione
«Comunicazione sospensione attività lavorativa».
Allegare le copie ottenute all’accordo sindacale già sottoscritto e inviare all’Ebrart

Torna all’Indice
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Sospensione attività con indennità ASpI e intervento integrativo EBRART
IMPORTANTI INDICAZIONI

A partire dal I° marzo 2015, le aziende artigiane possono far ricorso alla sospensione
attività lavorativa con indennità ASpI e intervento integrativo EBRART.
•Dal 2013 ogni lavoratore ha diritto a 90 giornate di sospensione nel biennio mobile a
partire dal primo giorno di effettivo utilizzo della sospensione. Qualche lavoratore
potrebbe aver utilizzato, in altre regioni, giornate di sospensione nel corso del 2013.
Quindi gli stessi, nel corso dell’anno 2015, non avranno a disposizione l’intero periodo
previsto (90 gg). Sarà cura dell’azienda verificare (vedi pagg. da 16 a 18) le giornate
residue per ogni singolo lavoratore al fine di utilizzare periodi non superiori a quelli
previsti dalle norme in materia. Le 90 giornate sono considerate di calendario.
•E’ fondamentale un’esatta e tempestiva comunicazione delle presenze da effettuarsi
sulla procedura telematica Inps «Rendicontazioni Mensili» (vedi pagg. da 19 a 26).

Torna all’Indice
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Sospensione attività con indennità ASpI e intervento integrativo EBRART
Informazioni sulle giornate utilizzate dai singoli lavoratori

Torna all’Indice

•

Inserire l’intero periodo
di sospensione 2013

•

Accedere al periodo
interessato, tramite
«data presentazione»
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Sospensione attività con indennità ASpI e intervento intergativo EBRART
Informazioni sulle giornate utilizzate dai singoli lavoratori
•

Torna all’Indice

Scegliere il lavoratore
tramite codice fiscale
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Sospensione attività con indennità ASpI e intervento intergativo EBRART
Informazioni sulle giornate utilizzate dai singoli lavoratori
•
•
•

A fondo pagina vengono visualizzate le giornate
concesse e LIQUIDATE da Inps nel periodo richiesto.
Sommare tutte le giornate utilizzate nei periodi richiesti.
Per differenza dalle 90 di diritto, si conoscerà il residuo
giornate, che il beneficiario ha a disposizione fino al
termine del proprio biennio mobile
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Comunicazione «rendicontazioni mensili presenze»
Note generali

•

Si richiede massima e rigorosa precisione nel comunicare le presenze mensili,
affinché ogni beneficiario possa ricevere esattamente le proprie spettanze.

•

Si fa presente che eventuali errori e imprecisioni nella rendicontazione mensile,
creano notevoli disagi nel tentativo di ridefinire esattamente la pratica, ma
soprattutto non verrà garantita certezza dei tempi di attesa ai lavoratori beneficiari
della prestazione.

•

Due sono le modalità di inserimento delle presenze.

•

Di seguito riportiamo indicazioni operative utili allo svolgimento dell’attività

Torna all’Indice
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Comunicazione «rendicontazioni mensili presenze»
I° modalità
La prima modalità, consigliata per immediatezza e semplicità di svolgimento, è la
seguente:

•

Torna all’Indice

Inserire la matricola
azienda, anno e mese di
riferimento e aprire il file
excel relativo al periodo
interessato
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Comunicazione «rendicontazioni mensili presenze»
I° modalità
Compilazione File «excel» del mese
PROT. DICHIARAZIONE MATRICOLA AZIENDA DATA INIZIO SOSP DATA FINE SOSP CODICE FISCALE 01
INPS.0005.26/07/2013.0012619
3017297
01/01/2015
31/03/2015 FRTFRZ70M13G15
INPS.0005.26/07/2013.0012619
3017297
01/01/2015
31/03/2015 SCFGRG79T21C35

02

03

….

31

Giornate di PRESENZA (X)
•Comunicare con la «X» le giornate di presenza all’interno delle celle dal 1 al 31
accanto al codice fiscale del lavoratore.
•Se l’inizio della sospensione (Domanda Inps/Accordo sindacale) è successivo al
primo giorno del mese ad esempio 07/01/2015, la compilazione deve avvenire
da tale giorno, lasciando vuote le celle dall’1 al 6.
•Se il lavoratore è presente l’intero mese, non eliminare la riga, ma compilare con la
«X» tutte le giornate del mese.

Giornate di SOSPENSIONE (celle VUOTE)
•Lasciare vuote le celle se il lavoratore in corrispondenza alle giornate è
sospeso.

Giornate di Sabato e Domenica
•Indicare con la «X» le due giornate, se il lavoratore nella giornata di venerdì è
presente
•Lasciare vuote le celle del sabato e della domenica se il lavoratore il venerdì è
sospeso
•La regola è valida anche per i casi in cui vi siano giornate di festività durante il
periodo di sospensione
Torna all’Indice
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Comunicazione «rendicontazioni mensili presenze»
I° modalità
•

Torna all’Indice

Inserire tramite «Comunicazione
massiva» l’anno e il mese di
riferimento, ricercare il file excel
e dare conferma. I dati verranno
acquisiti dal sistema
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Comunicazione «rendicontazioni mensili presenze»
I° modalità

• Verificare attraverso, Ricerca

Dichiarazioni, del «menù Monitoraggio,
l’acquisizione e l’esattezza dei dati
precedentemente inseriti tramite file
«EXCEL» relativi alle presenze del mese
interessato.
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Comunicazione «rendicontazioni mensili presenze»
II° modalità di inserimento
La seconda modalità avviene inserendo le presenze direttamente in
procedura Inps
•

•

Torna all’Indice

Inserire parametri azienda e
periodo sospensione.
Aprire la videata attiva sul numero
protocollo.
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Comunicazione «rendicontazioni mensili presenze»

II° modalità
•

Torna all’Indice

Scegliere tramite codice
fiscale il lavoratore
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Comunicazione «rendicontazioni mensili presenze»
II° modalità
•

Inserire anno e mese di riferimento

• ATTENZIONE vanno inserite esclusivamente le giornate di lavoro effettuato, quindi di
presenza, e il motivo da menù a tendina è «Rioccupazione», o altra scelta che indichi
istituti contrattuali diversi.

SOSPENSIONE ATTIVITA’, in questa modalità, NON DEVONO IN
ALCUN MODO ESSERE MAI INSERITE.

•

Le giornate di

•

Importante da ricordare la gestione delle giornate cadenti di sabato, domenica e festività
(vedi pag. 21)
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