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A quali condizioni i dipendenti con un contratto di lavoro «a chiamata» hanno diritto all'indennità 
per lavoro ridotto? 

Per i lavoratori su chiamata con grado di occupazione soggetto a eccessive fluttuazioni, è lecito far valere 
il diritto all'ILR dal 20.12.2021 al 31.03.2022 se l'impresa è sottoposta all'obbligo del 2G+, che queste 
persone sono assunte a tempo indeterminato e lavorano in azienda da almeno 6 mesi. 

Per i lavoratori su chiamata con grado di occupazione soggetto a eccessive fluttuazioni, dal 01.10.2021 
fino al 19.12.2021, non pottrebe più essere fatto valere alcun diritto all’ILR. Dal 01.07.2021 tale diritto 
era già subordinato alla condizione che l’attività aziendale fosse limitata dai provvedimenti disposti dalle 
autorità.  

Tuttavia, i lavoratori su chiamata con un contratto a tempo indeterminato ma il cui grado di occupazione 
è in realtà soggetto a poche oscillazioni non rientrano, per l’AD, nella categoria «su chiamata»; infatti, 
essendo chiamati regolarmente a lavorare, il loro rapporto di lavoro corrisponde a un «contratto con 
tempo di lavoro normale sulla base di un salario orario all’interno di una determinata fascia», ossia a 
un’assunzione con salario orario. 

I lavoratori su chiamata beneficiano del diritto all’ILR a prescindere dalla pandemia se sono soddisfatte 
le seguenti condizioni: 

 durante un periodo di riferimento di 12 mesi, le oscillazioni mensili del grado di occupazione non 
devono superare il 20 % in più o in meno della media delle ore di lavoro prestate mensilmente; 

 se il periodo di riferimento è di 6 mesi, il tasso di oscillazione massimo consentito è pari al 10 %; 

 se il periodo di riferimento è inferiore a 12 mesi, ma superiore a 6, il tasso di oscillazione massimo 
consentito deve essere adeguato proporzionalmente: per un periodo di riferimento di 8 mesi, ad 
esempio, questo tasso è pari al 13 % (20 % : 12 x 8). 

Il periodo di riferimento comincia a decorrere immediatamente prima dell’inizio del lavoro ridotto della 
persona interessata. Se la persona ha lavorato almeno sei mesi tra due periodi di lavoro ridotto, è 
possibile tener conto di questo periodo; in questo caso, il periodo è rilevante anche per il calcolo del 
salario determinante. 

Se il tasso di oscillazione del grado di occupazione supera, anche solo per un mese, il tasso massimo 
consentito, i presupposti del diritto all’ILR non sono più adempiuti e la persona non ha diritto all’ILR. 

Se un rapporto di lavoro è durato almeno due anni, è possibile prolungare il periodo di riferimento oltre i 
12 mesi. In questo caso bisogna considerare le ore di lavoro dell’ultimo anno prima dell’inizio del lavoro 
ridotto (ad es. da marzo 2019 a febbraio 2020) e le ore dell’anno precedente (ad es. da marzo 2018 a 
febbraio 2019) e si devono calcolare le oscillazioni dell’ultimo anno rispetto alla media di entrambi gli 
anni. Questo confronto può essere esteso fino a un massimo di 5 anni.  

Devono essere esclusi dai periodi di riferimento i mesi o gli anni con un calo dell’occupazione non dovuto 
a una mancata chiamata ma ad altri tipi di assenze dal lavoro, come vacanze, malattia, infortunio, 
servizio militare, ecc.  

Se un rapporto di lavoro su chiamata è durato meno di sei mesi prima dell’introduzione dell’ILR, non 
sussiste alcun diritto all’indennità, perché non è possibile determinare il tempo di lavoro mensile medio. 

Per ulteriori informazioni consultare la Prassi LADI ID (n. marg. B95 segg.) e l'Audit Letter TCRD 2017/1 
(pag. 2). 

https://www.arbeit.swiss/dam/secoalv/it/dokumente/publikationen/kreisschreiben/kreisschreiben2/Prassi_LADI_ID.pdf.download.pdf/Prassi_LADI_ID.pdf
https://www.arbeit.swiss/dam/secoalv/it/dokumente/publikationen/audit-letter/D-Audit_Letter_2017_1_zusammengestellt.pdf.download.pdf/D-Audit_Letter_2017_1_zusammengestellt.pdf


 

 
 

 

Per altre domande specifiche rivolgersi alla cassa di disoccupazione competente.  


