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PROMEMORIA PER IL CONTEGGIO DI LAVORO RI-
DOTTO A SEGUITO DEL CORONAVIRUS 

  

 

Lei ha ricevuto una decisione positiva relativa all'indennità per lavoro ridotto dell'ufficio canto-
nale grigionese. L'indennità per il mese di marzo 2020 potrà essere versata al più presto da 
aprile 2020. Per questo la Cassa di disoccupazione dei Grigioni ha assoluto bisogno della Sua 
preziosa collaborazione. 

Il Consiglio federale ha approvato nuove misure per semplificare la richiesta di lavoro ridotto. A 
titolo di novità vale quanto segue: 

in questa situazione straordinaria, oltre alle persone aventi diritto finora, anche le seguenti per-
sone hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto: 

- lavoratori con un contratto a tempo determinato 
- lavoratori con un contratto di apprendistato  
- lavoratori al servizio di un'agenzia di lavoro interinale 
- persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e il loro co-

niuge (o il/la partner registrato/a)* occupato/a nella stessa azienda 
- dipendenti a chiamata, se hanno lavorato nella stessa azienda da oltre sei mesi  

Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori: 

- il cui rapporto di lavoro è stato disdetto 
- che non accettano il lavoro ridotto; 
- il cui orario di lavoro non può essere sufficientemente controllato; 
- che per motivi personali – es. malattia, timore del contagio o impegni familiari – non 

possono effettuare la prestazione lavorativa. 

 *La massa salariale soggetta all'obbligio di contibuzione AVS massima da indicare per per-
sone con poteri decisionali determinati e rispettivi coniugi è di Fr. 4'150, pari a un'indennità per 
lavoro ridotto di Fr. 3'320 (80%). Tra queste rientrano i coniugi collaboratori del datore di lavoro 
e le persone che in qualità di soci, compartecipi finanziari in azienda o membri di un organo de-
cisionale supremo, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di 
lavoro, nonché i rispettivi coniugi collaboratori. 

In analogia all'indennità per perdita di guadagno, anche i lavoratori indipendenti possono richie-
dere un'indennità. Si rivolga per favore alla Cassa di compensazione AVS: www.sva.gr.ch  
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Abbiamo bisogno del seguente modulo corredato degli allegati indicati: 

2_LR Domanda e calcolo di indennità COVID-19   

Il modulo è disponibile al seguente indirizzo: 

www.arbeit.swiss       Moduli     Per i datori di lavoro     Indennità per lavoro ridotto 

 

Allegati: 

- Informazioni relative alle ore da prestare (estratto riassuntivo del rilevamento dell'orario 
di lavoro di tutti i lavoratori aventi diritto) 

- Informazioni relative alle ore di assenza dovute a fattori economici (elenco riassuntivo 
delle ore di tutti i lavoratori interessati dal lavoro ridotto) 

- Informazioni relative alla massa salariale (registro riassuntivo dei salari di tutti i lavora-
tori aventi diritto) 

Da tenere in considerazione compilando il modulo: 

- Somma delle ore da prestare di tutti i lavoratori aventi diritto: si prega di calcolare la 
somma di tutto il mese e per tutti i lavoratori aventi diritto (il numero dei lavoratori 
aventi diritto può variare rispetto a quello dei lavoratori interessati dal lavoro ridotto) 
 

- Somma delle ore di assenza dovute a fattori economici Di tutti i lavoratori interessati da 
lavoro ridotto: la somma a partire dall'inizio del lavoro ridotto 
 

- Data / si prega di non dimenticare di firmare sulla seconda pagina 

L'indennità per lavoro ridotto viene calcolata separatamente per ogni mese. 

Questo modulo può essere compilato online. La preghiamo di inviarci in seguito la do-
manda e il calcolo per l'indennità di lavoro ridotto via e-mail in formato PDF al seguente 
indirizzo: 

Kurzarbeit@alk18.gr.ch  

 

Le chiediamo gentilmente di informarsi in particolare su www.kiga.gr.ch nonché su www.ar-
beit.swiss. Se queste informazioni non dovessero essere sufficienti, può contattarci al seguente 
numero di telefono: 

081 257 23 68  
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https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/kiga/Documents/KAE-Abrechnung%20COVID-19%20d-f-i%20definitiv.xlsx

