Assicurazione contro la disoccupazione

Calcolo del salario mensile medio per lavoratori a domicilio
(Dati del datore di lavoro dopo aver consultato il lavoratore a domicilio)

Cognome e nome del lavoratore a domicilio

N° AVS

1

Diritto rivendicato dal

2

Salario lordo percepito dal lavoratore a domicilio, compresa l'indennità per
vacanze e per giorni festivi, dall'inizio del rapporto di lavoro, ma al
massimo durante gli ultimi 12 mesi che precedono la rivendicazione del
diritto.
vale a dire dal

al

fr.

Se l'assicurato ha continuato a percepire il salario o ha ricevuto una
compensazione del proprio salario durante il periodo di impedimento al lavoro, gli
importi ricevuti non sono presi in considerazione alla cifra 2 in quanto i giorni di
incapacità al lavoro sono già dedotti dai giorni da computare alla cifra 4.

3

Numero di giorni (5 la settimana) nel periodo di cui alla cifra 2

giorni

I giorni dei mesi senza salario nel periodo determinante non vengono calcolati.

4

Durante quanti giorni (5 la settimana) il lavoratore a domicilio è stato
impedito di lavorare nel periodo di cui alla cifra 2 per malattia, infortunio,
servizio militare, servizio di protezione civile o maternità?
./.

giorni

5

Numero di giorni determinante (cifra 3 meno cifra 4)

6

Salario giornaliero medio (cifra 2 diviso cifra 5)

fr.

7

Salario mensile medio (cifra 6 x 21.7)

fr.

giorni

Per i lavoratori a domicilio che non hanno realizzato alcun guadagno durante i 12 mesi precedenti la rivendicazione del
diritto, è considerato salario mensile medio, quello convenuto contrattualmente (salario giornaliero x 21.7). Se un lavoratore
a domicilio è pagato a cottimo bisogna prima stabilire un salario giornaliero medio.
Il salario mensile medio va adeguato tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro,
subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.
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(vogliate allegare il certificato medico, il conteggio sull'indennità per
malattia o infortunio oppure altri rispettivi giustificativi)

