1.4.13 Assegno per il congedo matrimoniale
Durante il congedo matrimoniale, spettante a tutti i lavoratori in occasione del matrimonio, si ha diritto
ad astenersi dall’attività lavorativa per 15 giorni con il diritto alla conservazione del posto e della
retribuzione. Per gli operai e gli apprendisti operai, l’INPS eroga un assegno che copre 7 giornate
lavorative delle 15 spettanti. Per gli ulteriori giorni riconosciuti, sarà il datore di lavoro a dover garantire
la retribuzione secondo quanto previsto dai diversi CCNL. Durante il periodo in cui si percepisce
l’indennità INPS non si ha diritto alla contribuzione figurativa.32

1.4.14 Ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro
Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni ordinaria,
straordinaria, Fondo di integrazione salariale e Fondi di solidarietà) tutti i lavoratori subordinati,
compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei
dirigenti e dei lavoratori a domicilio.33
I lavoratori beneficiari devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento,
un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data della presentazione della domanda di
concessione del trattamento. Tale requisito non è necessario nei casi di Cassa Integrazione Guadagni
Ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili.
L'importo del trattamento è pari all’ 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore
per le ore non prestate comprese tra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale ed è soggetto
all'applicazione di massimali stabiliti per legge, annualmente rivalutati, nonché al prelievo contributivo
del 5,84%.
Durante i periodi di fruizione delle integrazioni salariali il lavoratore ha diritto alla contribuzione
figurativa piena utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

1.4.15 Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI)
La NASpI è l’ammortizzatore sociale che garantisce una tutela economica ai lavoratori subordinati che si
trovano in uno stato di disoccupazione involontaria e che siano in possesso di almeno 13 settimane di
contribuzione negli ultimi 4 anni e di almeno 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi. L’importo
della prestazione è parametrato alla retribuzione di riferimento entro un massimo di 1300 euro che a
partire dal primo giorno del 4° mese viene decurtato del 3% ogni mese. La durata è pari alla metà delle
settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 mesi.
Durante questo periodo il lavoratore ha diritto alla contribuzione figurativa entro un limite di
retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno in corso (1.820 euro per il
2017).34
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