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e sarà erogato in due quote.



 PER RILANCIARE IL PAESE

Contatta la delegata/il delegato FLAI
sul tuo posto di lavoro 

o la sede FLAI territoriale più vicina

www.flai.it
facebook.com/flaicgil

instagram.com/flaicgilnazionale

NASPI E DIS-COLL
Sono prorogate per ulteriori 2 mesi le prestazioni di NASPI e DIS-COLL a decorrere dal giorno di 
scadenza. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima 
mensilità spettante. 

BLOCCO LICENZIAMENTI
Viene riconfermato il blocco dei licenziamenti per motivi economici prolungandolo da 60 giorni 
a 5 mesi, fino al 17 agosto 2020.

PROROGA O RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE
È possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo 
determinato, anche in assenza delle causali disciplinate dalla normativa vigente. 

PERMESSI L.104/92
Sono aggiunte ulteriori 12 giornate per i mesi di maggio e giugno 2020, per i lavoratori e 
lavoratrici fruitori di L. 104, (12 giornate marzo e aprile + 12 giornate maggio e giugno).

CONGEDI PARENTALI
Vengono prorogati i congedi parentali fino a 30 giorni per lavoratori e lavoratrici con figli di età 
non superiore a 12 anni che riceveranno un’indennità al 50% della retribuzione o, in alternativa,  è 
previsto il bonus baby sitter di 1.200 euro (per chi non l’ha ancora ottenuto) da spendere per i centri 
estivi e i servizi integrativi all’infanzia.

CURARE IL LAVORO

PROMOZIONE DEL LAVORO AGRICOLO
I percettori di sostegno al reddito, o di reddito di cittadinanza, possono stipulare con i datori di lavoro 
del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, 
senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020. 

non superiore a 12 anni che riceveranno un’indennità pari al 50% della retribuzione o, in alternativa, 
è previsto il bonus baby sitter di 1.200 euro (per chi non l’ha ancora ottenuto) da spendere per i 
centri estivi e i servizi integrativi all’infanzia.


