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LAVORO 
 

DECRETO AIUTI, AIUTI-bis

colf, badanti: domanda entro il 30 settembre
collaboratori coordinati e continuativi, stagionali, lavoratori dello spettacolo, lavoratori
autonomi, privi di P.iva, incaricati di vendite a domicilio, dottorandi e assegnisti di
ricerca: entro il 30 ottobre
lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS fino al 30
novembre (Circolare n°103 del 26/09/2022)

Sostegno economico una tantum per alcune categorie di lavoratori. In presenza di più
rapporti di lavoro occorre fare attenzione perché il bonus 200 euro spetta una volta sola. Le
modalità di richiesta ed erogazione variano a seconda della categoria interessata. Il decreto
aiuti bis ha esteso la possibilità di fruirne. Beneficiari di RDC: erogato direttamente
sull’importo del Rdc a coloro che ne hanno diritto. L’indennità non è corrisposta se nel
nucleo è presente un altro percettore di bonus 200 euro. Per pensionati e disoccupati
l'accredito è avvenuto in automatico, per gli aventi diritto delle altre categorie lavorative
occorre presentare della documentazione.

C'è ancora tempo per:

 ISCRO 
Ammortizzatore sociale per lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. La misura di
sostegno prevede l’erogazione di una indennità mensile trai i 250 e gli 800 euro, a seconda
dei requisiti posseduti dal richiedente. L’indennità è prevista per il 2021- 2023. Requisiti: non
essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme
previdenziali obbligatorie; non percepire RDC; aver un reddito di lavoro autonomo, nell’anno
precedente la domanda, inferiore al 50 % della media dei redditi nei 3 anni precedenti l’anno
precedente alla domanda; aver dichiarato, per l’anno precedente alla domanda, un reddito
massimo 8.145 euro; essere in regola con la contribuzione previdenziale; essere titolari di
p.IVA attiva da almeno 4 anni per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione. 

Indennità pari al 25% dell'ultimo reddito certificato all'Agenzia delle Entrate, erogato 6 mesi.
Richieste fino al 31 ottobre dell' anno di riferimento all'Inps.

Strumenti locali
Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL”:  intervento nazionale finanziato
dall’Unione europea nell’ambito del PNRR, rappresenta il perno dell’azione di riforma delle
politiche attive del lavoro ed alla gestione di misure finalizzate a contrastare la
disoccupazione. Info QUI 

Dote Unica Lavoro Regione Lombardia: con l’introduzione di GOL, sono cambiate le
caratteristiche dei beneficiari di DUL (che verrà assorbita da GOL): disoccupati privi di
impiego, titolari di una Did ed un patto di servizio personalizzato, residenti e/o domiciliati in
Lombardia
• età compresa tra i 30 e i 54 anni; 
• genere maschile; 
• in cerca di occupazione da meno di 6 mesi; 
• non beneficiari di ammortizzatori sociali (in particolare, NASPI e DIS-COLL); 
• non percettori del Reddito di Cittadinanza 

- Garanzia Giovani: programma rivolto a giovani NEET fino ai 30 anni di età. Qui Informazioni
Garanzia Giovani
 è prevista un’indennità di partecipazione per lavoratori privi di PIVA di 1000 €:  lavoratori
parasubordinati (co.co.co o a progetto) in gestione separata Inps; autonomi non iscritti in
gestione separata con contratto occasionale o per cessione di diritti d'autore. Necessario
avere DID e aver presentato domanda di dote  Qui maggiori informazioni.

- 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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