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Linee guida per nuove competenze in materia di ammortizzatori sociali (maggio 2010) 
 
DIRITTI E DOVERI DI SICUREZZA SOCIALE  
 
Il presente documento costituisce la base di riferimento per la stesura delle disposizioni attuative della delega 

in materia di ammortizzatori sociali. 
1.  Gli ammortizzatori sociali sono ridefiniti in termini di “diritti di sicurezza sociale”, ma anche di 

doveri al fine di valorizzare l’apporto di tutti gli attori sociali coinvolti e quello stesso dei singoli lavoratori attraverso 
una loro responsabilizzazione.  

I diritti sociali si configurano come reddito di continuità, reddito unico di attivazione e reddito di 
qualificazione. 

 
2.  Gli obiettivi sono quelli di ridurre i tempi di reingresso nel mercato del lavoro, non solo in termini di  

rapporti  di lavoro dipendente, ma anche   di lavoro autonomo e di sostenere i redditi in funzione di tali obiettivi. 
 
3. Reddito di continuità. 
Il reddito di continuità supporta le imprese mediante il sostegno al reddito dei lavoratori, nei processi di 

innovazione tecnologica ed organizzativa nonché in situazioni di crisi temporanee, perseguendo lo specifico scopo di 
favorire il mantenimento dell’occupazione e il miglioramento della professionalità tramite l’attuazione di misure di 
politica attiva compatibilmente con le esigenze di ripresa dell’attività lavorativa, nei periodi di fruizione del reddito 
medesimo. 

 I beneficiari del reddito di continuità sono i dipendenti da unità produttive collocate in provincia di Trento: 
 a) aventi diritto ai trattamenti di integrazione salariale, anche sotto forma di indennità di disoccupazione, 

operanti secondo la legislazione nazionale per i lavoratori sospesi dal lavoro;  
b) aventi diritto ai  trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva;. 
Le procedure di autorizzazione verranno definite secondo i seguenti criteri: unificazione in capo alla Provincia 

delle funzioni autorizzatorie (con la partecipazione delle parti sociali tramite un’unica commissione trilaterale) e delle 
politiche attive definite in base alle esigenze aziendali; contenimento dei termini dei procedimenti; utilizzazione delle 
banche dati informatiche anche se istituite presso altri enti pubblici. 

 
4. Sostegno della bilateralità  
 La Provincia sostiene le espressioni della  bilateralità che abbiano  lo scopo di ampliare il campo di 

applicazione del reddito di continuità e di qualificarne l’impiego. La bilateralità verrà definita nella forma individuata 
secondo le modalità previste dai contratti collettivi che stabiliscono i criteri di costituzione, nel rispetto della 
partecipazione paritetica dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori agli organi di amministrazione e di 
controllo.  

La Provincia sostiene finanziariamente la bilateralità mettendo a disposizione risorse proporzionali alla 
contribuzione raccolta dagli enti bilaterali, prevedendo al contempo la riduzione dei contributi alle imprese che non 
concorrono al finanziamento degli stessi. 

La Provincia promuove la definizione di regole minime comuni attraverso accordi provinciali di carattere 
intercategoriale. 

 
5. Reddito unico di attivazione. 
Il reddito unico di attivazione spetta ai lavoratori subordinati che si trovano in una situazione di disoccupazione 

involontaria, ivi inclusi gli apprendisti, i lavoratori del settore agricolo, ed i lavoratori dell’edilizia, spetta altresì ai 
lavoratori italiani rimpatriati e frontalieri. Il reddito spetta anche ai piccoli coloni ed ai compartecipanti familiari 
dell’impresa agricola, anche se i medesimi esercitano un’attività agricola in proprio in via sussidiaria che si trovano in 
una situazione di disoccupazione involontaria; spetta altresì ai lavoratori con contratto di lavoro a progetto che operino 
in regime di monocommittenza, agli associati in partecipazione con esclusivo apporto di lavoro, ai soci dipendenti da 
società o enti cooperativi anche di fatto.  

 Il reddito unico di attivazione spetta altresì ai lavoratori subordinati che si sono dimessi per poter seguire un 
programma professionalizzante concordato ed inserito nel patto di servizio ed ai lavoratori che risolvono il rapporto di 
lavoro per notevoli variazioni delle condizioni di lavoro anche qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per 
risoluzione consensuale. 

Il reddito unico di attivazione non spetta ai lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per motivi di lavoro 
stagionale. 

Il reddito di attivazione è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti e con ogni altra prestazione 
previdenziale secondo la normativa statale. 

Per quanto non espressamente disciplinato nella legge sul reddito di attivazione si rinvia alla disciplina statale 
dell’indennità di disoccupazione ordinaria 
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Il reddito unico di attivazione è articolato in due livelli : 
a. Reddito unico di attivazione di I livello: i lavoratori disoccupati a seguito della cessazione di 

rapporti di lavoro subordinato, che vantino un’anzianità lavorativa di almeno 78 giorni nei 365 giorni precedenti l’inizio 
della disoccupazione, hanno diritto al reddito di attivazione in misura pari al sessanta  per cento della retribuzione 
dovuta ai sensi dei ccnl o dei contratti integrativi provinciali, ove presenti, entro il massimale di euro 1000 indicizzati; i 
lavoratori con contratto di collaborazione a progetto e gli associati in partecipazione con apporto di prestazioni di 
lavoro, che vantino la medesima anzianità lavorativa di almeno 78 giorni nei 365 giorni precedenti la cessazione del 
contratto hanno diritto al reddito di attivazione in misura pari al sessanta  per cento del reddito medio  percepito ( o di 
un altro parametro da individuarsi) ed entro il massimale di euro 1000 indicizzati. 

 
b. Reddito unico di attivazione di II livello: i lavoratori disoccupati a seguito della cessazione di 

rapporti di lavoro subordinato, che vantino un’anzianità lavorativa di 365 giorni nei 24 mesi precedenti l’inizio della 
disoccupazione, hanno diritto al reddito di attivazione in misura pari all’ottanta per cento della retribuzione dovuta ai 
sensi dei ccnl o dei contratti integrativi provinciali, ove presenti ed entro il massimale di euro 1000 indicizzati   

 
La retribuzione di riferimento per calcolare la misura del reddito di attivazione per i lavoratori italiani 

rimpatriati, è quella convenzionale determinata con Decreto Ministeriale con riferimento ai contratti collettivi nazionali 
di lavoro di categoria ai sensi dell’art. 7, DL 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n,.160. Dovrà 
essere individuata anche la retribuzione di riferimento per i lavoratori agricoli. 

Il lavoratore occupato contemporaneamente presso due datori di lavoro, quando sia rimasto disoccupato a 
seguito della cessazione di una delle due occupazioni, ha diritto all'indennità di disoccupazione allorché questa 
intervenga nell'attività che costituisce la sua principale risorsa economica. 

 
Il reddito di attivazione è corrisposto durante il periodo di disoccupazione, entro il limite massimo delle 

giornate di lavoro svolte, diminuito delle giornate di reddito di attivazione già goduto nel periodo di riferimento, e 
comunque entro i seguenti limiti  

• reddito di attivazione di I livello : di 180 giornate.  
• reddito di attivazione di II livello 365 giorni per i lavoratori che non abbiano compiuto il 50° anno di età 

alla data di presentazione della domanda e 24 mesi per i lavoratori che abbiano compiuto il 50° anno di età che vantino 
un’anzianità lavorativa di 24 mesi maturati nei 48 mesi precedenti. 

I beneficiari del reddito di attivazione di II livello che, ai sensi della presente legge, percepiscono il medesimo 
per una durata inferiore od uguale rispetto a quella prevista dalla legislazione statale, hanno diritto al versamento della 
contribuzione figurativa da parte della Provincia. Per coloro che beneficiano invece di periodi più lunghi rispetto a 
quelli previsti a livello nazionale, si ipotizza di utilizzare lo strumento della contribuzione volontaria ai sensi legge 
Regione Trentino Alto Adige n. 1 del 18 febbraio 2005.  

 
6 Condizioni di accesso dei redditi di sicurezza sociale    
La fruizione dei redditi di sicurezza sociale è subordinata alla presentazione della domanda che, per il reddito 

di attivazione, potrà intervenire non prima di 30 gg dalla cessazione dell’attività lavorativa ed alla effettiva 
partecipazione alle azioni di attivazione previste nel patto di servizio. 

Le azioni di attivazione potranno consistere in attività di orientamento, formazione, stage e tirocini previste 
all’interno di progetti formativi, nonché nella partecipazione a progetti di LSU che potranno essere sostenuti anche 
mediante integrazione al reddito di attivazione tramite voucher pubblico. 

In caso di mancata partecipazione alle azioni previste nel patto di servizio o di rifiuto di un’azione di 
riqualificazione o di un lavoro congruo, il lavoratore decade dal diritto al reddito di sicurezza sociale non ancora erogato 
e, nel caso di reddito di attivazione, dallo stato di disoccupato. 

Ai fini della fruizione del reddito di attivazione e di qualificazione  è altresì richiesta la residenza nella 
provincia di Trento da almeno un anno alla data di presentazione della domanda. 

 
 
7 Estensione dei redditi di sicurezza sociale provinciale 
Il reddito di continuità sostituisce il trattamento di cassa integrazione ordinaria, il trattamento di cassa 

integrazione straordinaria, il trattamento di cassa integrazione in deroga, l’indennità ordinaria di disoccupazione per 
lavoratori sospesi, l’indennità ordinaria di disoccupazione per apprendisti sospesi, l’indennità ordinaria di 
disoccupazione a requisiti ridotti per lavoratori sospesi, , l’integrazione salariale per lavoratori agricoli, l’integrazione 
salariale per lavoratori coinvolti in contratti di solidarietà, oltre alle integrazioni previste dalla manovra anticrisi 
provinciale. 

Analogamente il reddito unico di attivazione sostituisce l’indennità ordinaria di disoccupazione a requisiti 
ridotti, l’indennità ordinaria di disoccupazione, l’indennità di mobilità, l’ indennità di disoccupazione agricola a 
requisiti ridotti, l’indennità di disoccupazione per i co.co.pro., l’indennità di mobilità in deroga, il trattamento speciale 
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di disoccupazione per l'edilizia, l’indennità di disoccupazione agricola ordinaria, oltre alle indennità di mobilità previste 
dalla legislazione regionale e alle indennità previste dalla manovra anticrisi provinciale. 

Nel caso di lavoratori che non possono fruire del reddito di continuazione e del reddito unico di attivazione in 
quanto non in possesso rei requisiti di localizzazione dell’unità produttiva e di residenza continuano a trovare 
applicazione le indennità statali. 

 
8 Norme compatibili  
Il reddito di continuità ed il reddito unico di attivazione sono regolati oltre che dalla disposizione della legge 

provinciale, anche dalle disposizioni statali compatibili. 
Le disposizioni relative all’indennità di mobilità statale (legge 223\1991), si applicano, ove compatibili, al 

reddito unico di attivazione di secondo livello. 
 

9 Organizzazione degli interventi 
La Provincia organizza le attività di gestione dei diritti e dei doveri di sicurezza sociale tenendo conto delle 

intese con il Ministero del Lavoro e con l’INPS. 
L’istruttoria, l’erogazione dei redditi di sicurezza sociale, la stipula del patto di servizio l’organizzazione delle 

politiche attive fanno capo alla Provincia, che si avvale oltre che delle proprie strutture, anche di organismi pubblici e 
privati accreditati (enti bilaterali, agenzie per il lavoro, patronati, ecc.) 

Il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro viene effettuato all’INPS, secondo le modalità 
ordinarie.  

La Provincia e l’Inps e collaborano per lo scambio dei dati necessari per l’attuazione delle rispettive 
competenze. 

 
10 Reddito di qualificazione. 
La Provincia assicura un reddito a favore dei giovani fra i 18 e i 24 anni per il completamento del ciclo di studi 

al fine dell’acquisizione di una qualifica o di un diploma, se e per quanto tale acquisizione comporta rinuncia, 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 

La Provincia assicura un reddito nei confronti dei giovani tra i 24 e i 30 anni che, ottenuto il diploma di laurea, 
intendano completare la propria formazione mediante tirocini anche fuori provincia o all’estero tramite buoni di servizio 
con procedura di bando. 

La misura i requisiti di accesso e le modalità di erogazione sono definite nell’ambito del documento di 
interventi di politica del lavoro.  


