N° 1102: PER LE ILR DAL 1° SETTEMBRE 2020(*)
È stato pubblicato online il nuovo modulo per la richiesta di autorizzazione al lavoro ridotto a
decorrere dal 1. settembre 2020.
Lo schema ricapitolativo edito dall’Ufficio giuridico della sezione del lavoro, il quale chiarisce alcuni
aspetti in maniera semplificata, è stato pubblicato su GD n° 1101.
Come già anticipato nelle precedenti settimane, INDIPENDENTEMENTE DALLA DATA RIPORTATA
SULLA DECISIONE DI DIRITTO ALLE ILR, TALE DIRITTO SEMPLIFICATO VIENE A SCADERE IL 31 AGOSTO
2020.
Le ILR non decadono ma varranno le regole del regime normale.
Quindi, se l’azienda intende prolungare il lavoro ridotto, deve inoltrare un nuovo annuncio entro il
22 AGOSTO 2020.
Oltre al preannuncio di 10 giorni, dal 1. settembre vi sarà pure l'usuale un giorno di attesa.
A partire dal 1. settembre 2020 potranno beneficiare delle ILR unicamente i dipendenti con contratti
di durata INDETERMINATA e rimarranno esclusi dirigenti ed i loro coniugi, dipendenti con contratti
di durata determinata, apprendisti, lavoratori temporanei, lavoratori su chiamata e dipendenti il cui
contratto è stato disdetto.
Chi volesse fare capo ulteriormente alle indennità di lavoro ridotto, occorrerà compilare il modulo
online attraverso il seguente link:
https://www.pform2.ti.ch/form/wizard/instance-resource-id/58/instance-id/-1/form-id/54
Da un punto di vista contabile, a dipendenza della complessità del caso, delle informazioni da
raccogliere e dell’adeguamento o meno dell’organigramma aziendale alla nuova fattispecie, sarà da
considerare almeno un’ora di lavoro.
Sarà inoltre importante indicare una precisa motivazione a sostegno della richiesta delle ILR(**).
(*) testo adattato dalla comunicazione 18 agosto 2020 della spettabile ed esperta GastroConsult di
Cadempino
(**) in particolare non va in alcun modo lasciato intendere che la richiesta sia intesa ad aggirare il
rischio aziendale a scapito della LADI. Per questa ragione la richiesta effettuata con un contabile o
fiduciario capace è fortemente consigliata.
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