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Allegat i n.1

OGGETTO: I ndennità  COVI D- 1 9  per  i  lavoratori  dipendent i a  tem po determ inato
del set tore  del tur ism o e degli  stabilim ent i  term ali  le  cui at t ività
lavorat ive  sono state  colpite  dell’em ergenza  epidem iologica  da
COVI D- 1 9 , previste  dall’art icolo 2  del decreto del Minist ro del Lavoro
e delle  polit iche  sociali,  di concerto  con il  Minist ro dell’Econom ia  e
delle  finanze,  1 3  luglio 2 0 2 0 ,  n.  1 2 ,  at tuat ivo dell’art icolo 4 4  del
decreto- legge  1 7  m arzo 2 0 2 0 ,  n.  1 8 ,  convert ito,  con m odificazioni,
dalla  legge  2 4  aprile  2 0 2 0 ,  n.  2 7 .  Gest ione delle  ist rut tor ie  relat ive
agli eventuali  r iesam i

  

1 .  Prem essa

Con  la circolare n. 94  del 14  agosto 2020  sono state fornite le ist ruzioni am m inist rat ive in
m ateria di indennità di sostegno al  reddito,  int rodot te dal decreto del Minist ro del Lavoro e
delle polit iche sociali,  di concerto con il  Minist ro dell’Econom ia e delle finanze,  13  luglio 2020,
n. 12  ( repertor io n. 12  del 14  luglio 2020) ,  at tuat ivo dell’art icolo  44  del decreto- legge 17
m arzo 2020,  n. 18,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 24  aprile 2020,  n. 27,  in favore
dei lavorator i  dipendent i  a  tem po determ inato nel set tore del tur ism o e degli stabilim ent i
term ali  che,  in conseguenza dell’em ergenza epidem iologica da COVI D-19,  hanno cessato,
r idot to o  sospeso la loro at t iv ità o  il  loro rapporto di lavoro.  Tali  indennità am m ontano per

 



ciascuno dei m esi di m arzo,  aprile e m aggio 2020  a 600 euro.
Con  il  presente m essaggio si com unica che è stata com pletata la pr im a fase di gest ione delle
dom ande e sono state pubblicate le m ot ivazioni  delle istanze respinte per  non  avere superato  i
cont rolli  relat ivi all’accertam ento dei requisit i  previst i dalle vigent i disposizioni  e,
conseguentem ente,  si forniscono le ist ruzioni per  la gest ione delle ist rut tor ie relat ive agli
eventuali r iesam i.
Gli esit i di tut te le dom ande e,  per  quelli  negat ivi,  le  relat ive m ot ivazioni,  sono consultabili
nella sezione del sito I NPS denom inata “Covid-19:  tut t i  i  servizi”  >  “ I ndennità 600/ 1000 euro” ,
alla voce “Esit i” ,  sia da parte del Pat ronato con proprie credenziali  sia da parte del cit tadino
dotato di PI N I NPS,  SPI D,  CNS e CI E.
 
2 .  Aggiornam ento della  funzione  “Esit i”
 
La legenda delle reiezioni  delle dom ande di indennità COVI D-19  (Allegato n. 1)  è stata
aggiornata con gli esit i relat ivi ai  cont rolli  delle dom ande previste dalla circolare citata in
prem essa.  I n part icolare,  sono stat i int rodot t i  i  nuovi  esit i di reiezione,  relat ivi alle indennità in
epigrafe, I S_COVI D_3M, RDC_3M, STG_TD30 e TD_30.
  
3 .  Aspet t i organizzat ivi per  la  gest ione  delle  r ichieste  di r iesam e  delle  dom ande
respinte
 
Per  tali  dom ande,  l’esito  è stato com unicato al  cit tadino e al  Pat ronato,  m ediante
visualizzazione delle causali  di reiezione alla voce “Esit i”  del Servizio “ I ndennità 600/ 1000
euro” .
È stato alt resì com unicato che l’eventuale contestazione può essere svolta at t raverso r icorso di
natura giudiziar ia.
Al lavoratore e al  Pat ronato è com unque consent ito proporre un’istanza di r iesam e delle
dom ande respinte,  che perm et ta all’I NPS di verificare in autotutela che le r isultanze dei
cont rolli  autom at ici  non  siano state condizionate dalla presenza di error i  o  disallineam ent i  nelle
banche dat i.
I n sede di definizione dell’istanza può essere r ilevata la m ancanza di uno o più requisit i,
ognuno dei quali  com unque sufficiente a determ inare da solo la reiezione dell’istanza.
 
4 .  Riesam e  am m inist rat ivo
 
Viene previsto, quindi,  un term ine di 20  giorni,  decorrent i dalla data di pubblicazione del
presente m essaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva) ,  per  consent ire
l’eventuale supplem ento di ist rut tor ia,  t rascorso il  quale,  qualora l’interessato non  abbia
prodot to ut ile docum entazione,  la dom anda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la docum entazione at t raverso il  link  “Esit i” ,  nella stessa sezione del sito
I NPS in cui è stata presentata la dom anda “ I ndennità 600/ 1.000  euro” ,  grazie ad apposita
funzionalità,  che provvede ad esporre i  m ot ivi di reiezione e consente di allegare i  docum ent i
r ichiest i per  il  r iesam e.
Alt ra m odalità di invio della docum entazione alla St rut tura terr itor iale di com petenza è la
casella di posta ist ituzionale dedicata, denom inata r iesam ebonus600.nom esede@inps.it ,
ist ituita per  ogni  St rut tura terr itor iale I NPS.
Al fine di una r icognizione della docum entazione ut ile alla r ichiesta di r iesam e am m inist rat ivo,
si r invia  al  docum ento allegato al  presente m essaggio (Allegato n. 1) .
 
5 .  I ndir izzi  am m inist rat ivi sui r iesam i
 
Al  fine di om ogeneizzare le inform azioni e le indicazioni operat ive che le St rut ture terr itor iali
devono seguire nello svolgim ento dei r iesam i,  si r iassum ono di seguito le pr incipali ist ruzioni.
I  requisit i  previst i dall’art icolo 2  del citato decreto interm inister iale, da r ispet tare
cum ulat ivam ente,  sono i  seguent i.
 
a)  Titolar ità nel periodo com preso t ra il  1°  gennaio 2019  e il  17  m arzo 2020  di uno o più



cont rat t i di lavoro a tem po determ inato nel set tore del tur ism o e degli stabilim ent i term ali,  di
durata com plessiva pari ad alm eno t renta giornate (causale di reiezione TD_30) .
Per  la verifica di questo requisito si dovrà procedere al  r iscont ro in Uniem ens del terzo
elem ento qualifica pari a  “D”  oppure in Unilav  di una t ipologia cont rat tuale “Tem po
determ inato” ,  relat ivam ente ad uno o più rapport i di lavoro presso aziende del tur ism o e degli
stabilim ent i term ali  il  cui codice ATECO sia r icom preso nella tabella indicata al  paragrafo 1
della circolare n. 94/ 2020.
La durata com plessiva di alm eno 30  giornate va verificata, alternat ivam ente,  tenendo conto
dei cam pi “data inizio”  e “data fine”  valor izzat i  nelle denunce Uniem ens o nelle com unicazioni
Unilav  relat ive a rapport i di lavoro con qualifica “D”  presso aziende con ATECO del tur ism o e
degli stabilim ent i term ali.
Si precisa che sono esclusi  dall’indennità i  lavorator i  autonom i dello spet tacolo  (qualifiche con
prim o carat tere “S” )ed  i  lavorator i  autonom i sport ivi professionist i  (qualifiche con prim o
carat tere “U” ) .
 
b)  Titolar ità nell’anno 2018  di uno o più cont rat t i di lavoro a tem po determ inato o con qualifica
di stagionale nel set tore del tur ism o e degli stabilim ent i term ali,  di durata com plessiva pari ad
alm eno t renta giornate (causale di reiezione STG_TD30) .
Per  la verifica di questo requisito si dovrà procedere alternat ivam ente al  r iscont ro in Uniem ens
del terzo elem ento qualifica pari a  “D” ,  “S” ,  “G”  o  “T”  o  in Unilav  di una t ipologia cont rat tuale
“Tem po determ inato”  oppure della presenza del cam po “ lavoro stagionale =  SI ”  relat ivam ente
ad uno o più rapport i di lavoro presso aziende del tur ism o e degli stabilim ent i term ali  il  cui
codice ATECO sia r icom preso nella tabella indicata al  paragrafo 1 della circolare n. 94/ 2020.
La durata com plessiva di alm eno 30  giornate va verificata, alternat ivam ente,  tenendo conto
dei cam pi “data inizio”  e “data fine”  valor izzat i  nelle denunce Uniem ens o nelle com unicazioni
Unilav  relat ive a rapport i di lavoro con qualifica “D” ,  “S” ,  “G”  o  “T”  presso aziende con ATECO
del tur ism o e degli stabilim ent i term ali.
Si evidenzia,  che al  fine di prevenire r ichieste di r iesam e da parte dei sogget t i  che avevano già
presentato dom anda com e lavorator i  stagionali  del set tore in esam e, si è provveduto
cent ralm ente alla generazione d’ufficio di det te r ichieste per  coloro la cui dom anda era stata
respinta per  qualifica diversa da stagionale.
 
c)   Assenza di t itolar ità,  al  m om ento dell’ent rata in vigore del decreto interm inister iale (14
luglio 2020)  di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (causale di reiezione PENSI ONI  e
LAV_DI P) .
I l  r ichiedente non  deve beneficiare di pensione diret ta a  carico dell’AGO (anche pro quota) ,  di
form e esclusive,  sost itut ive ed esonerat ive della pensione degli ent i  di previdenza di cui al
D.lgs n. 509/ 1994 e al  D.lgs n. 103/ 1996 e di indennità c.d.  “Ape Sociale”  a  carico dello Stato
erogata dall’I NPS.
I n proposito si fa presente che,  laddove sia stata respinta la dom anda con causale R-
PENSI ONI ,  m a il  cit tadino present i istanza di r iesam e in quanto r it iene che la pensione di cui è
t itolare sia com pat ibile o  segnala che questa sia stata successivam ente revocata,  la dom anda
può essere r iesam inata previ opportuni  accertam ent i.
L’indennità aggiunt iva è stata alt resì r itenuta incom pat ibile,  t ra l’alt ro,  con i  t rat tam ent i  di cui
agli art icoli da 19  a 22  del decreto- legge n. 18/ 2020.  Qualora per  il  r ichiedente siano present i
dom ande autorizzate per  i  predet t i t rat tam ent i  con com petenza inclusa nel periodo dal 1°
m arzo 2020  al  31  m aggio 2020  la dom anda sarà integralm ente respinta con causale
I S_COVI D_3M.
Si precisa che,  laddove venga accertato che l’integrazione salar iale, benché precedentem ente
autorizzata,  non  è stata m ai pagata (ad  esem pio,  per  r inuncia o variazione dei dat i
inizialm ente fornit i  da parte dell’azienda, m ancato invio del m odello “SR41” , ecc.)  si può
procedere al  r iesam e della dom anda con accoglim ento, salvo verificare successivam ente che le
condizioni di dir it to siano r im aste im m utate.
 
I l  Diret tore generale vicario
Vincenzo Caridi
 



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.


