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BONUS LAVORATORI
INTERMITTENTI E
STAGIONALI TURISMO
D.L. 41/2021 “Decreto Sostegni”

Il decreto Sostegni (DL n. 41/2021 – art 10) ha previsto una indennità
onnicomprensiva di 2400 euro a favore delle categorie già destinatarie delle
indennità Covid-19 del DL 137/20 convertito in Legge 176/20.
Se sei o sei stato tra il 2019 ed il 2020 un lavoratore STAGIONALE, INTERMITTENTE (con
contratto a chiamata) o a TEMPO DETERMINATO del settore TURISMO potresti avere diritto al
Bonus di 2.400 euro.

REQUISITI

LAVORATORI INTERMITTENTI (a chiamata)

• aver cessato rapporto di lavoro

involontariamente nel periodo 01/01/2019 –
23/03/2021

• almeno 30 giornate lavorate nel periodo
01/01/19 e il 23/03/21
• non essere titolari di pensione né di contratto
subordinato (escluso il contratto intermittente
senza diritto all’indennità di disponibilità).

• almeno 30 giornate lavorate nel medesimo
periodo

LAVORATORI A TEMPO
DETERMINATO SETTORE TURISMO

STAGIONALI TURISMO

• non essere titolare di pensione, di NASPI o

di rapporto di lavoro dipendente alla data del
23/03/21

STAGIONALI ALTRI SETTORI

• aver cessato rapporto di lavoro
involontariamente nel periodo 01/01/2019 –
23/03/2021
• almeno 30 giornate lavorate nel medesimo
periodo
• non essere titolare di contratto di lavoro
subordinato (ad esclusione di un contratto
intermittente senza indennità di disponibilità),
non essere titolare di pensione

• uno o più contratti a termine nel settore
turismo nel periodo 01/01/2019 – 23/03/2021 per
una durata pari ad almeno 30 giornate
• titolarità nel 2018 di uno o più contratti a
termine o stagionale nel settore turismo di
durata pari almeno a 30 giornate
• NON essere titolare al 23/03/21 di pensione o
di rapporto di lavoro dipendente
Chi ha già beneficiato dei bonus del decreto
137/20 riceverà il bonus automaticamente
Per coloro che non siano stati già beneficiari
dalle indennità di cui al DL 137/20 le domande
vanno presentate entro il 30/04/2021

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
F I S S A U N A P P U N TA M E N T O
CON FILCAMS CGIL SCRIVENDO A

re.f ilcams@er.cgil.it

