Assicurazione contro la disoccupazione

Questionario per la determinazione della perdita stagionale di ore di lavoro
Questo formulario deve essere compilato solo se l'autorità cantonale, nella sua decisione, ha espresso una riserva in merito alla
perdita stagionale di ore di lavoro.

Periodo di conteggio

Azienda/settore d’esercizio

dal

1
N° AVS
Cognome/Nome

2
Ore lavorative
settimanali in
base al
contratto

dal

al
3

Ore da effettuare
nel periodo di
conteggio a confronto, inclusa la
comp. anticipata

4
Ore effettive

0

0

totale:

5
Assenze
pagate/non
pagate

0

Perdita di lavoro percentuale nel periodo di riferimento dell'ultimo anno:
Totale della colonna 6 in % di (colonna 3 meno colonna 5)
Periodo di riferimento di due anni prima:

07163031 – 003 – 06 - 2008

1
N° AVS
Cognome/Nome

Totale:

2
Ore lavorative
settimanali in
base al
contratto

dal

6
Ore perse

%
al

3
Ore da effettuare
nel periodo di
conteggio a confronto, inclusa la
comp. anticipata

4
Ore effettive

0

5
Assenze
pagate/non
pagate

0

6
Ore perse

0

Perdita di lavoro percentuale nel periodo di riferimento di due anni prima:
Totale della colonna 6 in % di (colonna 3 meno colonna 5)

%

Perdita di lavoro media nei due periodi di riferimento:
Somma delle percentuali dei periodi di riferimento divisa per due.

%

716.303.1 i 6.2008 2'500

Periodo di riferimento dell’ultimo anno:

al

Istruzioni per compilare il questionario
Alfine di poter distinguere in un periodo di contribuzione la perdita stagionale di ore di lavoro (non indennizzabili) e le
ore perse per motivi economici (di regola indennizzabili), è necessario conoscere la perdita media di lavoro nei periodi
di riferimento dei due anni precedenti.
Periodi di riferimento degli anni precedenti
Se per esempio viene richiesta l'indennità per lavoro ridotto per il mese di gennaio del 2008, i periodi di riferimento
saranno i mesi di gennaio 2006 e gennaio 2007.
Settore d'esercizio
Se l'autorità cantonale ha riconosciuto la spartizione dell'azienda in settori d'esercizio, deve essere presentato un
questionario per ogni settore autorizzato.
Col. 1: N° AVS, Cognome/Nome
In questa colonna devono figurare tutti i lavoratori dell'azienda o del settore d'esercizio. Se non vi è sufficiente posto sul
formulario, possono essere aggiunti fogli addizionali.
Col. 2: Ore lavorative settimanali in base al contratto
Vanno indicate le ore lavorative di ogni lavoratore, stabilite contrattualmente, esclusa un'eventuale compensazione
anticipata. Se la durata del lavoro varia considerabilmente nel corso dell'anno, si indicherà il tempo di lavoro che fa
stato per il periodo di conteggio in oggetto.
Col. 3: Ore da effettuare nel periodo di conteggio a confronto
Col. 4: Ore effettive
Vanno indicate le ore effettivamente lavorate
Col. 5: Assenze pagate/non pagate
Vanno indicate tutte le assenze pagate e non, espresse in ore, per vacanze, giorni festivi, assenza volontaria dal lavoro,
malattia, infortunio, servizio militare, ecc.
Col. 6: Ore perse
Le ore effettivamente perse. Calcolo: col. 3 meno col. 4 e 5.
Nel periodo di conteggio in questione saranno indennizzate le ore perse che superano la perdita media di lavoro dei
due periodi di confronto.
Esempio:
Impresa di costruzioni modello con 10 collaboratori
Periodo di conteggio
Gennaio 2006
Gennaio 2007
∅ Gen. 06 + 07
Gennaio 2008
Perdita suppl. relativa

Ore da effettuare (meno le
assenze pagate/non
pagate)
1’700
1’800

Ore perse

Percentuale

1’020
720

60 %
40 %
50 %

1’700

1’000

58.8 %
8.8 %

Per il mese di gennaio del 2008 la ripartizione della perdita stagionale di ore di lavoro e delle ore perse per motivi
economici è la seguente:
1’000 ore perse : 58.8 x 8.8 = 150 ore di lavoro ridotto computabili
Tale calcolo va eseguito per ogni singolo collaboratore indicato sul formulario, e la somma totale deve corrispondere a
150. Per esempio, per un collaboratore che presenta una perdita di 80 ore, potrà essere fatta valere una perdita di 12
ore di lavoro ridotto (80 : 58.8 x 8.8).
La perdita stagionale accertata di ore di lavoro e le ore perse per motivi economici vanno riportate nelle colonne 10 e 11
del formulario "Conteggio sul lavoro ridotto" (prego riferirsi alle indicazioni ivi figuranti).
Il presente questionario non va compilato se per i periodi di riferimento è già stato dedotto il lavoro ridotto, poiché le
percentuali determinanti possono essere tratte dai relativi conteggi sul lavoro ridotto.

