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Indennità "UNA TANTUM" in favore dei lavoratori somministrati. 

  

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dalle Sedi sul pagamento dell'indennità in oggetto si 
precisa quanto segue: 

  
- Con il verbale di Accordo del 13 Maggio u.s. firmato tra Ministro del Lavoro, Assolavoro e 

Associazioni sindacali è stato dato l'avvio ad un'azione pilota di tutela nei confronti dei lavoratori 
in oggetto. E' stata infatti istituita una indennità "una tantum" di sostegno al reddito in favore dei 
lavoratori somministrati privi di ogni altra forma pubblica di sostegno al reddito. 

I requisiti per poter beneficiare della suddetta indennità sono almeno 78 giornate di 
calendario in somministrazione dal 1° gennaio 2008, 45 giornate di calendario di disoccupazione 
alla data della domanda. Le domande, ricorrendone i presupposti, devono essere presentate dagli 
interessati direttamente alle Agenzie del Lavoro con l'autocertificazione di non essere 
destinatari, all'atto della domanda di altro trattamento a sostegno del reddito. L'indennità, pari a 
euro 1.300,00 al lordo delle trattenute di legge, verrà erogata dall'INPS sulla base degli elenchi 
nominativi che Italia Lavoro S.p.A. invierà mensilmente a questa Direzione Centrale che 
provvedere tempestivamente a trasmetterli alle competenti Sedi Regionali (come già avviene per 
il Programma PARI). 

L’indennità in parola è a carico per il 50% del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali e per il 50% degli Enti Bilaterali, come disciplinato da un’apposita Convenzione 
INPS-Enti Bilaterali in corso di sottoscrizione. 

Con immediata circolare verranno fornite le necessarie istruzioni contabili-procedurali per 
poter procedere ai pagamenti in parola. 

Si fa presente, altresì, che nel caso in cui un lavoratore avesse erroneamente presentato la 
domanda di indennità presso gli Uffici dell'Istituto è necessario informare tempestivamente i 
lavoratori che gli Uffici legittimati a ricevere le domande in questione sono esclusivamente le 
Agenzie per il Lavoro. 
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