DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
CHE COS'E'
La disoccupazione Agricola è una prestazione erogata dall'Inps (Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale) a cui hanno diritto gli Operai che
lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei Lavoratori
Agricoli.
Infatti gli Operai agricoli a Tempo Determinato (OTD) vengono iscritti
negli appositi elenchi nominativi predisposti dall'Inps sulla base delle
dichiarazioni trimestrali di manodopera inviate dai datori di lavoro.
A CHI SPETTA
• Operai agricoli a tempo determinato (OTD)
• Piccoli coloni
• Compartecipanti familiari
• Piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di
iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
• Operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che lavorano per parte
dell' anno
REQUISITI
• Iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti,
per l'anno in cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro
agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza
della prestazione;
• Almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la
disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi
agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli
elenchi per l'anno di competenza della prestazione e
l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione
involontaria per attività dipendente non agricola precedente al
biennio di riferimento della prestazione).
• Almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno
precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il
cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non
agricola purchè l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel
biennio di riferimento).
QUANTO SPETTA
• Per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel corso dell'anno
precedente a quello della domanda di disoccupazione, entro il
limite massimo di 365 (366) giornate annue delle quali si dovranno
detrarre le giornate di lavoro come dipendente agricolo e non
agricolo, le giornate di lavoro in proprio, le giornate indennizzate ad
altro titolo, quali malattia, maternità, infortunio etc. e quelle non
indennizzabili quali espatrio definitivo etc
•

nella misura del 40% della retribuzione di riferimento.

TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere
presentata tassativamente entro il 31 marzo dell'anno seccessivo a quello
in cui si è verificata la disoccupazione
( Esempio, la domanda di disoccupazione per l'anno 2017 dovrà essere
presentata entro il 31 marzo 2018)
COME AVVIENE IL PAGAMENTO
Il pagamento avviene in unica soluzione tramite:
• Accredito su c/c bancario o postale; Libretto di risparmio postale;
carta di pagamento dotata di IBAN di cui sia titolare il beneficiario
della prestazione,
• Bonifico domiciliato presso Ufficio Postale, solo per pagamenti nel
limite previsto dalle norme di Legge.
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
L'assegno per il nucleo familiare può essere richiesto insieme alla
domanda di indennità di disoccupazione agricola.
Sarà calcolato in relazione alle giornate annue di lavoro agricolo,
maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e di
festività
La misura dell'assegno familiare dipende dalla tipologia del nucleo
familiare, dal numero dei componenti del nucleo familiare e dal reddito
del nucleo familiare.
La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione
Per fare la domanda di disoccupazione agricola e assegno
familiare il lavoratore può recarsi presso la sede del Patronato
INCA CGIL più vicina o prendere appuntamento con FLAI CGIL
Como Sig. Giovanni Petrone cell.3349640201
VIENI ALLA FLAI-CGIL PER CONOSCERE I TUOI DIRITTI CONTRATTUALI E
PER CONTROLLARE LA TUA BUSTA PAGA!!!
COME TO FLAI-CGIL TO KNOW YOUR WORK RIGHTS AND TO CHECK YOUR
MONTHLY WAGE!!!
VEN EN LA FLAI-CGIL PARA CONOSCER TU DERECHOS DEL TRABAJADOR
Y CONTROLAR TU SALARIO!!!
VENHA NA FLAI-CGIL PARA CONHECER OS SEUS DIREITOS
TRABALHADOR E PARA CONTROLAR O SEU CONTRA-CHEQUE!!!
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