LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA A CHI SPETTA.
La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in
agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli in particolar modo agli Operati
Agricoli con contratto a tempo determinato.
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:




iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato,
per l'anno cui si riferisce la domanda;
almeno due anni di contributi nell’intera vita lavorativa;
almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e
dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la
contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia
prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento).

Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi
di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.
L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365
giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro 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.
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto.
Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno
lavorativo successivo.
L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un’unica soluzione, l’interessato dovrà indicare
sulla domanda una delle seguenti modalità:



accredito su c/c bancario/postale, libretto postale,
bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale L’indennità non viene corrisposta
se la domanda viene presentata oltre il termine di scadenza.

L’indennità non viene corrisposta se la domanda viene presentata oltre il termine di scadenza.
Per ottenere l’indennità, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo deve presentare
la domanda telematicamente mediante o i Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino
tramite PIN attraverso il portale dell’Inps, oppure può rivolgersi gratuitamente al Patronato EPACA
presente in tutti gli Uffici Coldiretti del territorio.

