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Regolamenti 2012

• Necessità di relazione con il 
sistema esterno: 
– Inps
– Sistema Ammortizzatori in deroga 

• Contesto normativo esterno 
– DL 185/08 e ss.mm.

• Aggiustamenti operativi

Le evoluzioni e i cambiamenti sono dettati Le evoluzioni e i cambiamenti sono dettati 
dada::



Sistema della nuova bilateralità

• Adesione e versamenti quote
• Articolazione del FSR 

– Prestazioni ex DL 185/08 e ss.mm.
– Sistema Regionale

• Funzionamento generale e articolazioni 
FSR

Esperienza di un anno, conferma la complessitEsperienza di un anno, conferma la complessitàà affrontata affrontata 
nei Regolamenti 2011 in merito anei Regolamenti 2011 in merito a::

Regolamenti 2012 in continuitRegolamenti 2012 in continuitàà



Assetto Regolamenti FSR

Regolamento prestazioni ex art.19 c1 
DL 185/08

• Interventi Dipendenti con prestazioni 
in concorrenza con DO

– Sospensioni per crisi az. o produttiva
– Eventi forza Maggiore

Regolamento Sistema Regionale
•• Interventi DipendentiInterventi Dipendenti

– Esclusi DO e CIG
• Sospensioni, EFM

– Contratti solidarietà
– Riduzioni per EFM
– Astensione facoltativa maternità

(Art.32 TU)

•• Interventi ImpreseInterventi Imprese
– Sicurezza Imprese 

• Macchine utensili 
• Risanamento

– Qualità marchio CE e brevetti
– Eventi Forza maggiore

• ripristino 
• ricostruzione

Regolamento GeneraleRegolamento Generale

– Ristrutturazione attività di 
servizi alla persona

– Formazione Imprenditori
– Astensione Obbligatoria 

Titolari (art.66 TU) 



Sintesi Novità 2011

Doppio regime
• Sistema ex 185/08 

– Adesione per l’anno in corso
– Versamenti regolari nella rateizzazione mensile (nota PS Naz.

23/12/10)

• Sistema Regionale
– Per anno in corso come Sistema ex 185/08
– Richiesti anche i versamenti dei 5 anni precedenti, se condizioni

Adesione e VersamentiAdesione e Versamenti
Regolamento Generale art. 5Regolamento Generale art. 5

Regolamenti 2012 

Regolamenti 2012 

Nessuna variazione 

Nessuna variazione 



Contesto normativo

• Continua l’integrazione fino all’80% per tutti 
e non si torna al 60% e 35% 

• Non decade la inclusione degli Apprendisti
• Doppio binario deroga (circ. Regione 7/2011)

Il DL 216 del 29/12 ha prorogato elementi decadenti art. Il DL 216 del 29/12 ha prorogato elementi decadenti art. 
19 c1 DL 185/08 e 19 c1 DL 185/08 e ss.mm.ss.mm. al 31/12/2012 al 31/12/2012 ::

Gestione apprendisti
Qualche problema di linearità normativa
Messaggio Dir. Messaggio Dir. Reg.Reg. INPS 17 INPS 17 GenGen 1212

CIG in deroga pervenuti fino 13/1CIG in deroga pervenuti fino 13/1



Contesto normativo

• Allineata sulla normativa (anche in fieri)
– Apprendisti con diritto alla DO sono inclusi

• Massimali Inps 2012 (2011+ inflazione)

Coerenza dei nostri regolamentiCoerenza dei nostri regolamenti::

Coerenza dei testi dei Regolamenti 
con normativa attuale

Prestazione unica a Prestazione unica a €€ 7,87,8



Novità 2012
Accesso prestazioni Accesso prestazioni 

dipendentidipendenti
Dipendenti per cui si versa e Dipendenti per cui si versa e 
assunti da almeno assunti da almeno 9090 giornigiorni
Regolamento Generale art. 5Regolamento Generale art. 5

Regolamento ex art.19 c1 DL 
185/08

• Lav. a domicilio se tutti sospesi

Regolamento Sistema Regionale

• No pensionati VO e ANZ



Sintesi 2012
Accesso prestazioni Accesso prestazioni 

dipendentidipendenti
No lavoratori a chiamataNo lavoratori a chiamata
Regolamento Generale art. 2Regolamento Generale art. 2

Dipendenti per cui si versa e Dipendenti per cui si versa e 
assunti da almeno assunti da almeno 9090 giornigiorni
Regolamento Generale art. 5Regolamento Generale art. 5

Regolamento ex art.19 c1 DL 
185/08

• Dipendenti con diritto alla DO a 
requisiti normali o ridotti (art.2)

• Lav. a domicilio se tutti sospesi

Regolamento Sistema Regionale
• Impresa aderente anno in corso 

e 5 anni precedenti (art. 5 R.G.)
• Lavoranti a domicilio solo se 

monomandatari con impresa 
aderente (art.4)

• No pensionati VO e ANZ

Si recuperano stagionali, lavoranti a domicilio pensionatiSi recuperano stagionali, lavoranti a domicilio pensionati



Novità 2012

QuantitQuantitàà e misura prestazioni dipendentie misura prestazioni dipendenti

Regolamento ex art.19 c1 DL 185/08

• Prestazione in quota fissa 7,8 € a 
giornata

Regolamento Sistema Regionale

• Astensione maternità

– + 3 mesi 25% retribuzione

Regolamento Sistema Regionale
• Lav. a domicilio prestazione in 

quota fissa € 7,8 o € 3,9



Sintesi 2012

QuantitQuantitàà e misura prestazioni dipendentie misura prestazioni dipendenti

No riduzioni di orario orizzontali No riduzioni di orario orizzontali 
(solo per EFM 16 h)(solo per EFM 16 h)

Regolamento ex art.19 c1 DL 185/08
• 90 gg a computo INPS
• Prestazione in quota fissa 7,8 € a 

giornata

Regolamento Sistema Regionale
• Sospensioni 

– 65 gg lavorative al 50% 
retribuzione

• Riduzioni EFM
– 16 h 50% retribuzione

• Contratti solidarietà
– 520 ore al 50% restanti 30%

• Astensione maternità
– 3 mesi 50% retribuzione
– 3 mesi 25% retribuzione

Computo prestazioni Computo prestazioni a giornataa giornata, superate differenze tra , superate differenze tra 
lavoratori a tempo pieno e tempo parzialelavoratori a tempo pieno e tempo parziale

Regolamento Sistema Regionale
• Lav. a domicilio prestazione in 

quota fissa € 7,8 o € 3,9



Accesso per tipo di lavoratori

Ammortizzatori 
disponibili a:

Provvidenze EBERProvvidenze EBER
ex DL 185/08ex DL 185/08ex DL 185/08 Sistema Reg.Sistema Sistema Reg.Reg.

Lavoratori tempo Lavoratori tempo 
pieno o parzialepieno o parziale

LavLav. a domicilio se . a domicilio se 
monomandatarimonomandatari

ApprendistiApprendisti

LavLav. titolari di . titolari di penspens. . 
diretta no diretta no VO /ANZVO /ANZ

Dipendenti aziende aderenti sistema EBERDipendenti aziende aderenti sistema EBER

con diritto alla DScon diritto alla DS senza DSsenza DS
Condizione 
lavorativa

Tutti comunque assunti da almeno 90 giorni !Tutti comunque assunti da almeno 90 giorni !

Solo se assunti 
ante 28/11/2008



Accesso per fattispecie

Ammortizzatori 
disponibili per

Provvidenze EBERProvvidenze EBER
ex DL 185/08ex DL 185/08ex DL 185/08 Sistema Reg.Sistema Sistema Reg.Reg.

Riduzioni orizzontaliRiduzioni orizzontali

Riduzioni verticaliRiduzioni verticali

Sospensioni Sospensioni 
continuativecontinuative

Contratti Contratti 
solidarietsolidarietàà

Dipendenti aziende aderenti sistema EBERDipendenti aziende aderenti sistema EBER

con diritto alla DScon diritto alla DS senza DSsenza DS
Condizione 
lavorativa

Riduzioni per EFM Riduzioni per EFM 
((maxmax 16h)16h)

Recuperate da un intervento straordinarioRecuperate da un intervento straordinario



Misura e quantità

Prestazioni 
disponibili

7,8 7,8 €€ x gx g
con diritto DScon diritto DScon diritto DS per scoperti da DSper scoperti da DSper scoperti da DS

Lavoratori tempo Lavoratori tempo 
ind.ind. o o determdeterm..

Lavoratori a Lavoratori a 
chiamatachiamata

ApprendistiApprendisti

LavLav. titolari di . titolari di penspens. . 
Diretta no Diretta no VO/ANZVO/ANZ

qualsiasiqualsiasiqualsiasi
Orario 
settimanale 

Quota fissa € 7,8
Lavoranti a Lavoranti a 
domiciliodomicilio

90 90 gggg calendariocalendario 65 65 gggg lavorativelavorative

50% retribuzione50% retribuzione

qualsiasiqualsiasiqualsiasi

Solo se assunti 
ante 28/11/2008



Misura e quantità per 
fattispecie

Ambiti 
regolamentari

Sistema FSR EBERSistema FSR EBER
Reg. ex DL 185/08Reg.Reg. ex DL 185/08ex DL 185/08 Sistema RegionaleSistema RegionaleSistema Regionale

Riduzioni Riduzioni 
orizzontaliorizzontali

Riduzioni verticaliRiduzioni verticali

Sospensioni Sospensioni 
continuativecontinuative

Interruzioni per Interruzioni per 
EFM (EFM (maxmax 16 h)16 h)

Prestazioni 
erogabili 7,8 € x  g7,8 7,8 €€ x  gx  g

90 gg calendario90 90 gggg calendariocalendario 65 gg lavorative65 65 gggg lavorativelavorative
50% retribuzione50% retribuzione50% retribuzione

520 ore al 520 ore al 50%50%
Restanti fino al termine Restanti fino al termine 
contratto al contratto al 30%30%

Contratti Contratti 
solidarietsolidarietàà

Recuperate da un intervento straordinarioRecuperate da un intervento straordinario



Principi normativi e regolamentari

• Propedeutiche le 90 giornate di DO
– Normativa INPS su DO, raramente specifica per sospensioni
– Regolamenti EBER

• CIG in deroga
– Consumo reale 90 giornate
– Mancanza diritto DO

• Scoperti per EBER
– Teoria nessuno
– Pratica

• Diritto DO non esercitabile o revocato
• Esclusi dalla Regione (non automaticamente)



Problematiche DO
• Titolari di due contratti part time:

• Se pt verticali nessun problema OK DO
• Se pt orizzontali

– Inps nega la DO = scoperto: prestazione al 50%

• Altro impiego temporaneo sostitutivo sospensione
– < 5 gg sospesa DO per giorni lavoro
– > 5 gg perde diritto DO da inizio nuovo lavoro
– con voucher fino € 3.000 annui compatibile DO

A carico del lavoratore le comunicazioni a INPSA carico del lavoratore le comunicazioni a INPS

Situazioni di indebito fanno perdere il diritto a tutta la Situazioni di indebito fanno perdere il diritto a tutta la 
prestazioneprestazione



Ripresa Lavorativa

• Eventi nell’ambito del rapporto di lavoro sospeso
• Ripresa normale attività lavorativa
• Intervento altro ammortizzatore

– Malattia, Infortunio (temporanea Inail), Maternità
• Ferie, Permessi giornalieri (tutti i tipi)

• Altre situazioni esogene all’accordo
• Altro rapporto concomitante

– Ininfluenti : quali Part Time verticali
– Rilevanti : altri rapporti lavoro (pt orizzontali, altra occupazione)

Comporta la sospensione della prestazione di EBER e la Comporta la sospensione della prestazione di EBER e la 
conseguente indennitconseguente indennitàà di disoccupazione prevista dalldi disoccupazione prevista dall’’accordoaccordo



Scoperti

• Situazione teoricamente non data
– Do o CIG

• In pratica
• Con più Part time orizzontali (Art.10 Reg. 

D.L.185/08)
• Revoca DO o CIG per specifiche situazioni 

– Valutazione Parti Sociali

non rientrano nelle casistiche previste dallnon rientrano nelle casistiche previste dall’’ artart.19.19 cc.1.1 D.L. D.L. 
185/08 e 185/08 e ss.mmss.mm., e non hanno i requisiti di accesso agli ., e non hanno i requisiti di accesso agli 

ammortizzatori in deroga (Artammortizzatori in deroga (Art.3 Reg.3 Reg RegReg.).)



Lavoratori incerti CIG in deroga

• Titolari pensione diretta sempre esclusi da DO
– Teoricamente ammessi alla CIG in deroga

• In pratica possibile valutazione negativa Regione

• Senza diritto a DO quali gli Apprendisti
– Teoricamente ammessi CIG in deroga

• Possibili obiezioni Regione se assunti con CIG in corso

• EBER sicuramente NON interviene per :
• titolari di VO o ANZ
• Revoca DO per altra occupazione

Le altre situazioni saranno valutate dalle Le altre situazioni saranno valutate dalle 
Parti SocialiParti Sociali



Accordo
accesso provvidenze EBER



Novità 2012

• L’accordo può avere una durata massima
di:
–– 60 giorni60 giorni Mod. FSR 22/12
–– 9 settimane9 settimane Mod. FSR XX/12

• Accordi successivi – utilizzo residui
– Flessibilità di utilizzo in un periodo maggiore 

comunque entro i limiti dati
– Chiara identificazione residui lavoratori e loro 

impiego nel periodo



Sottoscrizione accordi 
2012

•• Semplificate le procedure per accordi giSemplificate le procedure per accordi giàà
sottoscritti per CIG con termine nel 2012sottoscritti per CIG con termine nel 2012
– Per stessi dipendenti inclusi in detti accordi
– Fino a termine accordo, max 29 febbraio

• Nuovi accordi 
– Regole Regolamenti 2012

Decisione  Parti Sociali consentire sottoscrizione accordi Decisione  Parti Sociali consentire sottoscrizione accordi 
2012 con anticipo, circolare 25 novembre2012 con anticipo, circolare 25 novembre



Monitoraggio

•• Far fronte a tutti gli accordi presi in caricoFar fronte a tutti gli accordi presi in carico
– Visto di conformità Commissioni di Bacino
– Riscontro di EBER ad INPS

• Verificare andamento utilizzo risorse 
stanziate

• Traguardare con anticipo l’eventuale 
esaurimento risorse

Scelte regolamentari funzionali allScelte regolamentari funzionali all’’azione di monitoraggio azione di monitoraggio 
delldell’’utilizzo risorse stanziateutilizzo risorse stanziate



Monitoraggio

Risorse stanziateRisorse stanziate

Delibera CD EBERDelibera CD EBER
Risorse Impegnate con Risorse Impegnate con 

contenuti accordocontenuti accordo

Risorse impiegate con Risorse impiegate con 
conteggi accordoconteggi accordo

Eventuali residui da aggiungere Eventuali residui da aggiungere 
alle risorse stanziate non ancora alle risorse stanziate non ancora 

impegnateimpegnate



L’accordo viene siglato senza alcun 
impegno per EBER
Inviato ad EBER nei 10gg dall’impresa
Arriva in EBER: protocollato
Gli accordi protocollati vengono inviati alla 
Commissione di bacino per visto 
conformità
PRESA IN CARICO

Iter Accordo



Sede di Bacino Sede di Bacino 

EBEREBER

Percorso e Tempi

•• Verifiche preliminariVerifiche preliminari
•• Ipotesi accordoIpotesi accordo

Sigla Sigla 
AccordoAccordo

Inizio Inizio 
sospensionesospensioneConvocazione partiConvocazione parti

10 giorni
10 giorni



Parallelamente iter Inps

• Trasmissione telematica dei dati all’INPS
– Autorizzati

• Impresa, Consulenze

• La trasmissione contiene anche le 
domande di DS dei lavoratori con i dati 
essenziali

• Forte similitudine con le procedure per 
CIG e Mobilità, che però non vanno 
confuse



Procedure e Tempi INPS

•• Caricamento Caricamento 
telematicotelematico

•• Stampa SR 72Stampa SR 72
• Firma e copia al 

lavoratore

Sigla Sigla 
AccordoAccordo

Inizio Inizio 
sospensionesospensione

20 giorni
20 giorni

Adempimenti assolti con la procedura

• Comunicazione al Centro per l’impiego 
della DIDF

• Inoltro alla sede competente per la 
liquidazione della DS

Sede INPS 
competente

Il lavoratore deve far pervenire il Il lavoratore deve far pervenire il modmod SRSR.72.72
alla propria sede alla propria sede InpsInps



Interazione Eber Inps
• Invio dati accordo ad Inps

– La procedura riceve i contenuti Mod. FSR 22
• Dati Impresa, Lavoratori, estremi sospensione

• Inps rimanda il protocollo 24/48 ore
– Dopo non è possibile modificare i contenuti

• EBER riscontra l’accordo
– Invia la presa in carico

• Sistema invia richieste di DS alle sedi 
competenti per procedure liquidazione DS

Manuale sul sito INPS!

Manuale sul sito INPS!



Errori frequenti con Inps

• Scelta altro Ente Bilaterale
• Date inizio e fine accordo diverse
• Lavoratori inseriti con decorrenze diverse 

dall’accordo
• Comunicazione periodi sospensione 

ripresa non corrispondenti LUL

Non sempre Non sempre èè possibile correggere, quasi mai semplicepossibile correggere, quasi mai semplice

Meglio fare molta attenzione!Meglio fare molta attenzione!



Aspetti delicati
• Rispetto tempi invio accordi

– EBER 10 gg
– INPS entro 20 gg
– e relativi  conteggi

• Attività Commissioni di Bacino
– Frequenza incontri per rispetto tempi recupero
– Adempimento non burocratico

• Monitoraggio 



Accordi EBER sottoscrivibili

• Mod FSR 22/12
– Solo sospensioni

• Una o più giornate
• Una o più settimane

– Solo per lavoratori 
con diritto alla DS

– Propedeutico alla 
domanda di DS

– Vanno sottoscritte 
due copie in originale 
di cui una va inviata 
all’Inps

• Mod. FSR XX/12
– Casistiche molto 

circoscritte
– Solo per lavoratori che 

non hanno diritto alla 
Ds e gli ammortizzatori 
in deroga

Può coesistere con un altro accordo 
per altri lavoratori in diritto alla Ds



Requisiti, limiti 
e compatibilità

• Adesione impresa ad EBER verificata prima 
della stipula, 

• Periodo max. 60 giorni FSR 22/12 e 9 settimane
FSR XX/12, 

• Data sottoscrizione entro data inizio periodo

• Firma indispensabile Impresa e Lavoratori coinvolti 
OO.SS e OO.AA.

• Modalità necessarie per accordi successivi, correlate 
con giornate residue.



Doppio Binario

• L’impresa PUO’ attivare 
contemporaneamente più
strumenti pubblici
– Sospensioni ex art.19
– CIG in deroga

• In concomitanza possono anche 
coesistere interventi EBER ex 
Regolamento Sistema Regionale
– Per scoperti

• Sul singolo lavoratore può 
essere però attivato un solo 
strumento:
– In modo alternativo

• Sospensioni
• CdS

– In modo condizionato
• CIG in deroga



Doppio Binario

• Nell’impresa possono coesistere contemporaneamente più
ammortizzatori sociali
– Accordo EBER Mod. FSR22/12
– Accordo CIG in deroga

• Interpretazione coerente con l’art.19 c1 DL c1 185/08
– Valutazione del diritto soggettivo
– Valutazione dell’anzianità aziendale

• Esaurimento disponibilità / Non disponibilità DO
– Concettualmente equivalenti
– Valutazione individuale



Requisito soggettivo accesso DO
Operai ImpiegatiOperai Impiegati

• DS ORD RN ai lavoratori sospesi c.1 lett.a, art 19
- anzianità assicurativa di almeno due anni
- un anno di contributi nel biennio

• DS ORD RR ai lavoratori sospesi c.1 lett.b, art 19
- anzianità assicurativa di almeno due anni
- 78 giorni di contratto di lavoro nell’anno precedente la 
presentazione della domanda 

ApprendistiApprendisti
• DS ORD RN ai lavoratori sospesi c.1 lett.c, art 19

- 90 giornate per contratto di apprendistato

Per il requisito valgono anche i contributi figurativiPer il requisito valgono anche i contributi figurativi



Requisito soggettivo CIG deroga
Operai,  Impiegati e Operai,  Impiegati e ApprendistiApprendisti

• 90 giornate di anzianità aziendale
- Di calendario
- Calcolate alla comunicazione del B1 (DGR 

223/11)
- Entro 20 gg dalla sottoscrizione accordo
- Quindi alla data dell’accordo può avere 

anche meno (ma non troppe) di 90 
giornate!



Situazioni aziendali

•• Le 90 Le 90 gggg si esauriscono si esauriscono 
contemporaneamentecontemporaneamente
– Deroga accessibile a tutti

•• Le 90 Le 90 gggg si esauriscono in modo si esauriscono in modo 
differentedifferente
– Si fa un accordo con tutti i lavoratori per la 

CIG in deroga al primo che l’esaurisce e si 
attiva man mano che anche gli altri 
l’esauriscono.



Situazioni aziendali

•• Vi sono lavoratori senza diritto alla DOVi sono lavoratori senza diritto alla DO
– Questi vanno subito in deroga, gli altri dopo 

le 90 giornate di DO
– Gli accordi e comunicazioni come il caso 

precedente
•• Vi sono lavoratori che non hanno diritto Vi sono lavoratori che non hanno diritto 

alla derogaalla deroga
– Non hanno diritto neppure alle prestazioni di 

EBER salvo pensionati no VO o ANZ



Doppio Binario

Lavoratori con diritto alla 
DO

Lavoratori senza diritto alla 
DOAccordo EBER

Mod. FSR 22/12 
solo x questi lav.

Accordo Regione
CIG in deroga 

inseriti TUTTI i lav. 
con e senza DO

< 90 giornate

Accordo 
MOD FSR 

XX/12

Fino ad esaurimento 
individuale delle 
90 giornate DO

Accesso CIG in 
deroga

Presentazione SR72 e 
Mod. FSR 20/12

Presentazione 
SR41



Prestazioni
– Riferite all’anno solare
– In diretta relazione con le prestazioni di disoccupazione

D.O.D.O. Requisiti Requisiti 
NormaliNormali

D.O.D.O. Requisiti Requisiti 
RidottiRidotti

7,8€ x g Max 90 gg di 
calendario

SospensioniSospensioni

Interventi per Interventi per 
scoperti scoperti 

50% retr. 
o

7,8€ x g verso 
lav. dom

Max 65 gg lavorativi



Breve richiamo computo 
sospensioni INPS

Tutti i giorni compresi tra la data di inizio e fine del periodoTutti i giorni compresi tra la data di inizio e fine del periodo
indicato nellindicato nell’’accordo sono considerati di sospensioneaccordo sono considerati di sospensione

La comunicazione allLa comunicazione all’’INPS prevede le sole riprese lavorativeINPS prevede le sole riprese lavorative

La regola La regola èè che si computano i giorni, compresi sabati domeniche che si computano i giorni, compresi sabati domeniche 
e festivi,  da quello di sospensione fino alla ripresae festivi,  da quello di sospensione fino alla ripresa

Vediamo alcuni esempiVediamo alcuni esempi



Breve richiamo computo 
sospensioni INPS

Sospeso dal 27 al 28 maggioSospeso dal 27 al 28 maggio

24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven

s s s s s s s s s s s s s

Maggio Giugno

Accordo dal 1 maggio al 30 giugnoAccordo dal 1 maggio al 30 giugno



Breve richiamo computo 
sospensioni INPS

Sospeso dal 27 al 28 maggioSospeso dal 27 al 28 maggio

Maggio Giugno

Accordo dal 1 maggio al 30 giugnoAccordo dal 1 maggio al 30 giugno

2 giorni di sospensione, vanno comunicati tutti gli altri come 2 giorni di sospensione, vanno comunicati tutti gli altri come 
ripresa lavorativaripresa lavorativa

24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven

x x x s s x x x x x x x x



Breve richiamo computo 
sospensioni INPS

Sospeso dal 27 al 29 maggio, riprende il 1Sospeso dal 27 al 29 maggio, riprende il 1°° giugnogiugno

24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven

s s s s s s s s s s s s s

Maggio Giugno

Accordo dal 1 maggio al 30 giugnoAccordo dal 1 maggio al 30 giugno



Breve richiamo computo 
sospensioni INPS

Sospeso dal 27 al 29 maggio, riprende il 1Sospeso dal 27 al 29 maggio, riprende il 1°° giugnogiugno

Maggio Giugno

Accordo dal 1 maggio al 30 giugnoAccordo dal 1 maggio al 30 giugno

24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven

x x x s s s s s x x x x x

5 giorni di sospensione, vanno comunicati tutti gli altri come 5 giorni di sospensione, vanno comunicati tutti gli altri come 
ripresa lavorativaripresa lavorativa



Breve richiamo computo 
sospensioni INPS

Sospeso dal 27 al 29 maggio, riprende il 3 giugnoSospeso dal 27 al 29 maggio, riprende il 3 giugno

24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven

s s s s s s s s s s s s s

Maggio Giugno

Accordo dal 1 maggio al 30 giugnoAccordo dal 1 maggio al 30 giugno



Breve richiamo computo 
sospensioni INPS

Sospeso dal 27 al 29 maggio e il 1Sospeso dal 27 al 29 maggio e il 1°° giugno, riprende il 3 giugnogiugno, riprende il 3 giugno

Maggio Giugno

Accordo dal 1 maggio al 30 giugnoAccordo dal 1 maggio al 30 giugno

24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven

x x x s s s s s s s x x x

7 giorni di sospensione, vanno comunicati tutti gli altri come 7 giorni di sospensione, vanno comunicati tutti gli altri come 
ripresa lavorativaripresa lavorativa



Breve richiamo computo 
sospensioni INPS

1. Computo periodi sospensione
• Secondo regole INPS
• Circolare del 9/9 u.s. su 90 gg ininterrotte

2. Invio mensile al sistema INPS
• Va sempre inviato
• Invio anche massivo

3. Riscontro pagamento quote EBER
4. Liquidazione prestazione lavoratori

Indispensabile la coerenza tra informazioni INPS e EBERIndispensabile la coerenza tra informazioni INPS e EBER



Documentazione
Il Conteggio viene compilato in giornate con tutte le 

informazioni utili per il computo della liquidazione
CONTEGGIO ALLEGATI

SOSPENSIONI

per accordi su Mod. FSR 22/12
90 giornate di calendario
compresi sabati domeniche e 

festivi

Interventi per scoperti
per accordi su Mod FSR XX/12

65 giornate solo lavorative
(esclusi sabati domeniche festivi)

MOD. FSR 20/12

Compilato in giornate di sospensione in 
coerenza con il modello di accordo 
sottoscritto
- Foglio presenze LUL

-- Autocertificazione lavoranti a domicilioAutocertificazione lavoranti a domicilio
-- Documentazione situazioni particolariDocumentazione situazioni particolari

- Pensionati, part time, rigetto Regione
EBER può richiedere i versamenti non risultanti 
per anno in corso
Allegare i cinque precedenti per richieste Sistema 
Regionale

Intervento straordinario per 
RIDUZIONI ORIZZONTALI MOD. Rid ore/12

Compilato con ore di riduzione subite per 
giornate di lavoro in coerenza con i limiti 
previsti sull’orario contrattuale



Astensione Facoltativa 
per maternità

• Astensione facoltativa ex art.32 TU
– Sei mesi con contributo aggiuntivo prestazioni di 

legge

• Tre mesi con contributo 50% retribuzione

• Ulteriori tre mesi con contributo 25% retribuzione



Astensione Facoltativa 
per maternità

• Possibilità di utilizzo
– Dante causa il bimbo

– Indifferente se padre o madre o contemporaneamente
– Genitore in astensione dipendente azienda aderente

– Anche frazionati
• I tre mesi vengono computati come 13 settimane con 

65 giorni lavorativi che variano per i part time verticali.
• Fino al limite degli 8 anni
• Anche su più anni

– Indipendente dalla prestazione Inps

X 2X 2



Astensione Facoltativa 
per maternità

• Documentazione:
• Comunicazione INPS astensione facoltativa
• Mod.FSR Mat/12
• LUL
• Ultima busta paga

• Calcolo provvidenza:
• Identico a quanto previsto per gli scoperti
• Stesso algoritmo che permette la trasformazione in retribuzione 

giornaliera per le varie tipologie contrattuali
• Il risultato non è esattamente il 50%  o 25% della retribuzione

ParticolaritParticolaritàà dei conteggidei conteggi
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