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D.Lgs. 150/2015 
 
NOTA INFORMATIVA PER I LAVORATORI IN SCADENZA DI CO NTRATTO CHE 
INTENDONO FARE RICHIESTA DI NASpI  
 

Procedura semplificata di richiesta appuntamento ai  Centri Impiego  delle province di Grosseto  e 
Livorno per i lavoratori stagionali in scadenza di contratto 

 

Al fine di limitare i disagi per l'utenza causati dalle lunghe file che si creano presso i Centri per 
l’Impiego in concomitanza con la scadenza dei contratti di lavoro stagionale, è stata predisposta una 
procedura semplificata di richiesta appuntamento al Centro per l’impiego finalizzato alla 
sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato  per coloro che intendono presentare la richiesta 
di NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego). 

La procedura si esplica fondamentalmente in due momenti distinti:  

1. presentazione della domanda di NASpI all'INPS, a partire dal giorno successivo alla 
cessazione del rapporto di lavoro, secondo le modalità telematiche previste dallo stesso 
Istituto: 

 - WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il 
portale INPS; 

- Patronati/Intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; 
-  Contact center integrato n. 803164 

 
Si ricorda che la domanda di NASpI presentata all'INPS equivale a dichiarazione di 
immediata disponibilità (DID) e che pertanto il lavoratore NON DEVE  recarsi  al Centro 
per l’Impiego prima di avere fatto tale domanda. 
 

2. successivamente, ed entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di NASpI 
all’INPS, il lavoratore può mettersi in contatto con il Centro per l’Impiego 
semplicemente inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica del CPI del proprio 
domicilio (quello indicato nella domanda di NASpI). Non è, pertanto, necessario recarsi 
personalmente al CPI. Entro 30 gg dal ricevimento della mail, il CPI comunicherà, tramite 
posta elettronica, il giorno dell’appuntamento per la sottoscrizione/aggiornamento del Patto 
di servizio personalizzato previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 150/2015.     

 
 
       Per il contenuto dell’e-mail può essere utilizzato il seguente testo fac simile: 
 
 



    Oggetto: Lavoratore stagionale -richiesta appuntamento al CPI 

Io sottoscritto/a (indicare cognome – nome)________________Codice fiscale___________________ 

domiciliato/a in (indicare il comune)_____________ (prov.______) dichiaro di aver presentato 

domanda di NASpI in data ____________ a seguito di cessazione in data  ______________ del 

rapporto di lavoro presso l’azienda (indicare denominazione Azienda) _______________________  

In attesa di ricevere tramite posta elettronica da parte del Centro per l’Impiego di 

_________________________ la convocazione per l’appuntamento finalizzato alla sottoscrizione del 

Patto di Servizio Personalizzato, comunico il mio recapito telefonico  per eventuali 

comunicazioni/richieste di chiarimenti/integrazioni :  

cellulare ______________________  - tel. fisso ___________________________ 

I riferimenti mail dei Centri per l’Impiego interessati sono riportati in allegato alla presente nota e 
consultabili anche sul sito web della Regione. 

 
Nel caso in cui il lavoratore non provveda come sopra indicato, sarà comunque il Centro Impiego 
a convocarlo all’indirizzo rilasciato in sede di domanda NASpI, per procedere alla 
sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato. 
 
Qualora il lavoratore intenda comunque presentarsi al Centro per l’Impiego, dovrà essere munito 
della ricevuta INPS attestante la richiesta di NASPI. 

 
La mancata partecipazione alle convocazioni del Centro Impiego nonché la mancata sottoscrizione 
del Patto comportano l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'articolo 21 del citato D.Lgs. 
150/2015. 

L’eventuale impossibilità a presentarsi al colloquio fissato dovrà essere comunicata al CPI 
competente (tramite posta ordinaria e/o raccomandata, posta elettronica, PEC, fax, o consegna a 
mano anche da parte di terzo delegato). Le motivazioni della mancata presenza, corredate di idonea 
documentazione (certificato medico, contratto di lavoro, ecc..), sono accoglibili solo in presenza di 
un giustificato motivo (vedi Nota MLPS 3374/2016) e se   l'impedimento sussiste alla data 
dell’appuntamento. Le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate, di 
regola, entro la data e l’ora stabiliti per l’appuntamento, e comunque non oltre il giorno successivo 
alla data di convocazione, pena l’applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità 
dall’art.21 del D.lgs 150/2015. 
 

8 agosto 2017 
    
                                                                                                            Il Dirigente 
                                                                                                                              Laura Pippi 
 
          
 
 
 
 



 
I riferimenti mail dei Centri per l’Impiego interessati sono: 

Centro per l'Impiego LIVORNO- ci.livorno@regione.toscana.it 

Centro per l'Impiego ROSIGNANO/CECINA  - ci.rosignano@regione.toscana.it 

Centro per l'Impiego PIOMBINO- ci.piombino@regione.toscana.it 

Centro per l'Impiego PORTOFERRAIO- ci.portoferraio@regione.toscana.it 

Centro per l'Impiego di GROSSETO - uti.grosseto@regione.toscana.it 

Centro per l'Impiego di MANCIANO - uti.manciano@regione.toscana.it 

Centro per l'Impiego di ORBETELLO - uti.orbetello@regione.toscana.it 

Centro per l'Impiego di FOLLONICA - uti.follonica@regione.toscana.it 

Centro per l'Impiego di ARCIDOSSO - uti.arcidosso@regione.toscana.it 


