
Per ottemperare ai protocolli di sicurezza anti contagio 
sarà possibile avere accesso agli uffici della CGIL 
SOLO SU APPUNTAMENTO 

SETTORE AGRICOLO

Operai agricoli a TD , non 
titolari di pensione, che nel 
2019 abbiano effettuato 
almeno 50 giornate effettive 
di attività di lavoro agricolo. 
Nel mese di Aprile sarà 
erogato un Bonus di €500 ai 
soggetti già beneficiari 
dell’indennità per il mese di 
marzo, senza domanda 
ulteriore.

Lavoratori domestici
in alternativa al congedo
Lavoratori domestici che 
abbiano in essere al 23 
febbraio 2020 uno o più 
contratti di lavoro per una 
durata complessiva 
superiore a 10h settimanali. 
Sarà riconosciuto un Bonus 
di €500 Aprile e €500 
Maggio 2020. I lavoratori 
domestici non devono essere 
conviventi con il datore di 
lavoro. 

Lavoratori stagionali 
NON SETTORE 

TURISMO

 

Sono misure straordinarie, messe a punto per aiutare i cittadini senza 
lavoro.

Si tratta di:

Nuove i n d e n n i t à  p e r  i  
lavoratori danneggiati dall’emergenza 
Covid-19

Lavoratori  stagionali 
SETTORE TURISMO

Ai soggetti già beneficiari 
del mese di Marzo sarà 
erogato un Bonus di €600 
per il mese di Aprile, senza 
domanda ulteriore.

Nel mese di Maggio viene 
riconosciuto un Bonus di 
€1000 se non si è titolari di 
pensione,  se è cessato il 
rapporto di lavoro tra il 1° 
gennaio 2019 e 17 marzo 
2020, e se non si è titolari di 
 Naspi alla data del 19 
maggio 2020.Estensione 
anche ai lavoratori in 
somministrazione, €600 
Aprile e €1000 Maggio. 
Non si deve essere titolari di 
pensione, di rapporto di 
lavoro dipendente o Naspi 
alla data del 19 maggio 
2020.  

Decreto-Legge 19 maggio 2020

Per ulteriori informazioni ti invitiamo anche a collegarti al link http://www.cgilrimini.it/coronavirus

Contattaci telefonicamente allo 0541779911
oppure scrivici a info@cgilrimini.it

Lavoratori che hanno 
cessato il rapporto di 
lavoro tra il 1 gennaio 
2019 e 31 gennaio 
2020 e che abbiano 
svolto la prestazione 
lavorativa almeno per 
30 giornate. Non 
devono essere titolari 
di  altro contratto 
subordinato a TI, 
diverso dal contratto 
intermittente e non 
titolari di pensione. Il 
Bonus per il mese di 
Marzo €600, Aprile 
€600 e Maggio €600.
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