Foglio informativo per datori di lavoro

Dovete licenziare un vostro dipendente
Probabile annuncio al collocamento
Informate il dipendente uscente sul fatto che può annunciarsi il più presto possibile presso il
sito www.lavoro.swiss oppure presso l'URC di riferimento.
In caso di domanda per percepire l’indennità di disoccupazione, la stessa dev’essere fatta al
più tardi il 1° giorno di disoccupazione. Un annuncio retroattivo non è possibile.
Ricerca di un nuovo posto di lavoro
•

Il dipendente uscente deve cercare lui stesso una nuova occupazione, ma non è escluso
anche l’aiuto di terzi (datori di lavoro, associazioni, URC e reti di conoscenze personali).

•

Egli deve cercare intensivamente una nuova occupazione già durante il periodo di disdetta. E’ importante conservare le copie di candidature scritte e annotare quando e presso
quali aziende ci si è candidati oralmente.

•

In caso di domanda per percepire l’indennità di disoccupazione, il dipendente uscente
deve comprovare il suo impegno per trovare un’occupazione tramite documentazione
scritta.

Domande urgenti
•

Se il dipendente uscente ha delle domande riguardo alla consulenza e al collocamento,
egli può rivolgersi direttamente all’addetto URC.

Assicurazioni
Malattia
•

Informate il dipendente uscente sulla possibilità di passare, senza indugio, dall’assicurazione malattia collettiva a quella individuale entro 30 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.

Infortunio
La copertura dell’assicurazione contro gli infortuni (AINF) si protrae per 31 giorni dopo la fine
del rapporto di lavoro. Durante questi 31 giorni sussiste la possibilità di stipulare un contratto
di copertura individuale presso l’assicurazione infortuni dell’ultimo datore di lavoro per una
durata massima dei 6 mesi successivi. Il costo ammonta a ca. fr. 45.-- al mese (a dipendenza della compagnia d’assicurazioni). Le persone in cerca d’impiego che si iscrivono in disoc-

cupazione immediatamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che hanno diritto alle
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione sono coperte dalla AINF dell’assicurazione contro la disoccupazione. In caso di dubbio circa il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, si raccomanda di prolungare l’assicurazione contro gli
infortuni entro il termine citato dei 31 giorni.
Indicazione
•

Riferite al vostro collaboratore che alla homepage dell’UCIAML potrà trovare un Foglio
informativo con ulteriori informazioni: www.kiga.gr.ch.

•

Un gran numero di posti vacanti e ulteriori informazioni si possono trovare sul sito
www.lavoro.swiss.

Per motivi di praticità il foglio informativo è stato redatto in forma maschile. Ovviamente il testo/il contenuto vale anche per la
forma/la funzione femminile.
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