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Ammortizzatori sociali
Le imprese in situazione di crisi o costrette ad una riduzione/sospensione del lavoro
possono richiedere per i dipendenti un periodo di integrazione salariale per mezzo di un
assegno a carico della previdenza pubblica: per ogni lavoratore è riconosciuto l'80% della
retribuzione lorda che sarebbe stata percepita.
Il Decreto Agosto prevede  alcune novità in tema di misure di ammortizzazione sociale:
- i datori di lavoro possono accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dal
precedente ricorso e dall'effettivo utilizzo nel primo semestre dell'anno
- possono essere richieste a decorrere dal 13/7/2020 e fino al 31/12/2020 fino a 18
settimane complessive (causale Covid-19). Il secondo periodo di 9 settimane è
subordinato alla verifica del fatturato delle aziende che abbiano fruito del primo periodo
- i periodi di integrazione salariale precedentemente chiesti e autorizzati collocati, anche
parzialmente, in periodi successivi al 12/07/2020, sono imputati alle prime nove
settimane del nuovo periodo di trattamento
- Il termine di presentazione delle domande, a pena di decadenza, è fissato alla fine del
mese successivo all’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività
- per ulteriori informazioni consultare il sito Inps e l'ultima circolare (1 0ttobre 2020)

LAVORO

Naspi e Dis-coll, proroga
- Il Decreto Agosto prevede la proroga delle indennità di disoccupazione, il cui periodo sia
terminato tra l'1/5/2020 e il 30/6/ 2020 di ulteriori due mesi, con decorrenza dal giorno di
scadenza
- necessario non avere beneficiato delle indennità previste a causa dell'emergenza Covid-
19. Naspi e Dis.Coll sono infatti compatibili solo per il periodo della loro durata ordinaria 
- l'importo è pari all'ultima mensilità percepita. 
- non occorre presentare nuova domanda
- Ultima circolare Inps

Licenziamenti e rinnovo contratti
Il Decreto Agosto ha esteso il divieto dei licenziamenti fino al 31/12/2020 ai datori di
lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale
predisposti per l'emergenza Covid-19
- Sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020
- il blocco dei licenziamenti non si applica: se cessa l'attività di impresa; in caso di
fallimento; se il lavoratore aderisce all'accordo aziendale di risoluzione del rapporto
- il datore che abbia proceduto a licenziamento può fare richiesta di cassa integrazione
dalla data di efficacia del licenziamento. Il rapporto viene quindi ripristinato

Con l'emergenza Covid è possibile rinnovare i contratti a tempo determinato per ulteriori
12 mesi,  fermo restando la durata massima di 24 mesi anche in assenza delle causali del
Decreto Digintà. IL 31 dicembre 2020 è la data limite per il rinnovo.

Altro
- Dote Unica Lavoro Terza Fase- Regione Lombardia
sostegno all'inserimento, alla qualificazione, allo sviluppo di competenze. Requisiti: max
65 anni, residenti o domiciliati in Lombardia, disoccupati (anche con Naspi)/ o occupati
sospesi in CIGS/ o occupati nella forza pubblica/ o iscritti a un master di I e II livello.
Disoccupati: previa DID e PSP; sospesi: solo PSP. Qui ulteriori info. Qui Garanzia Giovani
- NB: Comune di Milano- Celav e Fleming
a) Centro di mediazione al lavoro: elabora e diffonde informazioni su percorsi formativi,
opportunità occupazionali, normativa sul rapporto di lavoro (...) Ulteriori informazioni qui 
b) Fleming: sportelli lavoro del Comune di Milano che offrono formazione propedeutica
all'avvicinamento al lavoro. Per maggiori informazioni clicca qui
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