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Titolo: Le prestazioni a sostegno del reddito per cittadini stranieri in Italia

L'INPS mette a disposizione strumenti a sostegno del reddito per i lavoratori stranieri in Italia.

Fondo per il rimpatrio di lavoratori extracomunitari
Il Fondo per il rimpatrio (legge n. 943 del 30 dicembre 1986, articoli 13 e 14) è stato istituito presso l'INPS con lo scopo di assicurare i
necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo e delle salme dei lavoratori extracomunitari
deceduti in Italia.
La contribuzione è stata soppressa dall'anno 2000, quindi il Fondo è in esaurimento e le domande sono accolte nei limiti della capienza
residua del Fondo stesso.

Indennità di disoccupazione erogata in unica soluzione per lavoratori agricoli
dipendenti
L'indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica, a cui hanno diritto anche gli stranieri che abbiano svolto in Italia
attività di lavoro dipendente nel settore agricolo.
L'indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento e viene erogata in unica soluzione.

NASpI anticipata: indennità di disoccupazione erogata in unica soluzione (per
lavoratori licenziati dal 1° Maggio 2015)
La NASpI anticipata spetta anche ai cittadini stranieri.
Il beneficiario dell'indennità NASpI, che intende avviare un'attività di lavoro autonomo o un'impresa individuale o sottoscrivere una quota
di capitale sociale di una cooperativa, può richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo.

La tutela per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
In caso di perdita del lavoro, a seguito di licenziamento collettivo intervenuto entro il 30 dicembre 2016, e in presenza dei requisiti
soggettivi e oggettivi, ai cittadini stranieri iscritti nelle liste di mobilità viene erogata l'indennità di mobilità ordinaria.

Cassa Integrazione Guadagni
Cassa integrazione guadagni ordinaria
Con la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria industria ed edilizia (CIGO) l'INPS integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori che
siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto, per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non
imputabili all'impresa o ai dipendenti (incluse le intemperie stagionali) e per situazioni temporanee di mercato.

Cassa integrazione guadagni straordinaria
Con la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) l'Istituto, previa emanazione del provvedimento di concessione di
competenza del Ministero del Lavoro, integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori qualora la sospensione o la riduzione
dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

Cassa integrazione guadagni in deroga
Con la Cassa integrazione guadagni in deroga l'INPS sostiene le imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari, in
quanto escluse dalla tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie.

Indennità di malattia
L'indennità di malattia è riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso che ne determina l'incapacità temporanea al
lavoro, intesa come mansione specifica. A diverse condizioni, l'indennità spetta anche ai lavoratori marittimi.
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