
Il 18 gennaio 2021, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che, sotto la sua direzione, il Dipartimento del Lavoro dello Stato 
di New York introdurrà una nuova regola che ridefinisce il modo in cui il lavoro part-time condiziona il sussidio di disoccupazione. 
Questa modifica rende il sistema statale del sussidio di disoccupazione parziale più equo e giusto per i newyorkesi che hanno 
l’opportunità di lavorare a tempo parziale mentre ricevono le indennità per la disoccupazione e la pandemia.

D: Come è stata modificata l’indennità di disoccupazione parziale? 
R: Il nuovo sistema di disoccupazione parziale del Dipartimento del Lavoro di New York segue un approccio “basato sulle 
ore di lavoro”. Ai sensi delle nuove regole, i richiedenti possono lavorare fino a 7 giorni a settimana senza perdere il diritto 
all’intero importo del sussidio per tale settimana, se lavorano 30 ore o meno e ricevono una retribuzione lorda pari o 
inferiore a 504 dollari, esclusi i redditi da lavoro autonomo. Con questa modifica, le indennità dei richiedenti non saranno 
ridotte per ogni giorno in cui vengono svolti lavori part time, e saranno ridotti incrementalmente in base al numero totale 
delle ore di lavoro settimanali.

Per un raffronto, considerare che il sistema precedente del DOL per il sussidio parziale conteggiava il lavoro part time con 
incrementi rapportati a un intero giorno. Con questo approccio, i richiedenti che hanno svolto lavori part time perderebbero il 
25% dei loro sussidi settimanali per ogni giorno lavorato, a prescindere dal numero di ore lavorate in ognuno di quei giorni. Ad 
esempio, un richiedente che ha percepito solo 45 dollari in un turno da tre ore perderebbe un quarto dei suoi sussidi settimanali.

D: Cosa cambia per la certificazione settimanale dell’idoneità?
R: L’aggiornamento del sistema modifica il modo in cui i richiedenti calcolano il numero di giorni di lavoro dichiarati ogni 
settimana. I richiedenti devono consultare la tabella sottostante per stabilire in che modo le proprie ore settimanali si traducono 
nel numero di giorni da dichiarare. Ad esempio, se un richiedente lavora 4 ore o meno a settimana, deve dichiarare di avere 
lavorato 0 giorni quando effettua la certificazione. Un richiedente che lavora per 30 ore deve dichiarare 3 giorni di lavoro.

Un’altra modifica prevede che i richiedenti debbano dichiarare solo fino a 10 ore di lavoro ogni giorno. 

ORE LAVORATE  
A SETTIMANA

N. DI GIORNI  
DA DICHIARARE 

PER UI
% RIDUZIONE UI

0 - 4 0 GIORNI 0
5 - 10 1 GIORNO 25%
11 - 20 2 GIORNI 50%
21 - 30 3 GIORNI 75%

31+ 4 GIORNI 100%
Quando si calcolano le ore di lavoro, arrotondare all’ora esatta più vicina.
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D: Che cosa non cambia per la certificazione settimanale dell’idoneità?

R: I richiedenti sono ancora tenuti a effettuare la certificazione settimanale online o tramite il sistema telefonico automatico. 
Durante la certificazione, il sistema richiede ancora di indicare il numero di ore lavorate. I richiedenti devono consultare la 
tabella sottostante per stabilire in che modo le proprie ore settimanali si traducono nel numero di giorni da dichiarare. 

Inoltre, i richiedenti sono ancora tenuti a dichiarare l’importo del reddito percepito durante la settimana per cui presentano 
domanda. Qualsiasi richiedente che guadagna 504 dollari o più a settimana (esclusi i redditi da lavoro autonomo) non ha 
diritto alle prestazioni per la disoccupazione o l pandemia, a prescindere dalle ore lavorate.

D: Come devo calcolare le mie ore se lavoro più di 10 ore al giorno? 

R: Quando calcolano le ore settimanali, i richiedenti devono usare 10 ore per giorno di calendario al massimo. Per stabilire il 
numero giorni di lavoro da dichiarare, i richiedenti devono sommare tutte le ore lavorate per ogni giorno di calendario (per 
un massimo di 10 ore per ogni giorno in cui i richiedenti hanno lavorato per più di 10 ore) e fare riferimento a questa tabella.

Ad esempio, un richiedente che ha lavorato 8 ore in totale in una settimana deve dichiarare un giorno di lavoro, mentre un 
richiedente che ha lavorato 13 ore in totale in una settimana deve dichiarare due giorni di lavoro, se ha lavorato per più di 
un giorno. Se le 13 ore di lavoro si sono verificate in un giorno di calendario il richiedente deve dichiarare un giorno di 
lavoro, a causa del limite di 10 ore.

Nota: Questa formula non modifica i 504 dollari lordi di sussidio settimanale: i richiedenti devono comunque dichiarare i 
propri redditi settimanali totali. Qualsiasi richiedente che guadagni più di 504 dollari lordi a settimana (reddito percepito al 
lordo di imposte e trattenute), esclusi i redditi da lavoro autonomo, non ha diritto alle prestazioni per la disoccupazione o la 
pandemia a prescindere dalle ore lavorate.

D: Quando entrerà in vigore questa modifica del sussidio parziale? 

R: A partire da domenica 24 gennaio 2021, i newyorkesi effettueranno la dichiarazione usando il nuovo metodo per la 
settimana di sussidio da lunedì 18 gennaio 2021 a domenica 24 gennaio 2021, e per tutte le settimane di sussidio successive.

ORE LAVORATE  
A SETTIMANA

N. DI GIORNI  
DA DICHIARARE 

PER UI
% RIDUZIONE UI

0 - 4 0 GIORNI 0
5 - 10 1 GIORNO 25%
11 - 20 2 GIORNI 50%
21 - 30 3 GIORNI 75%

31+ 4 GIORNI 100%
Quando si calcolano le ore di lavoro, arrotondare all’ora esatta più vicina.

ORE LAVORATE  
A SETTIMANA

N. DI GIORNI  
DA DICHIARARE 

PER UI
% RIDUZIONE UI

0 - 4 0 GIORNI 0
5 - 10 1 GIORNO 25%
11 - 20 2 GIORNI 50%
21 - 30 3 GIORNI 75%

31+ 4 GIORNI 100%
Quando si calcolano le ore di lavoro, arrotondare all’ora esatta più vicina.



D: È ancora prevista una soglia di reddito per il sussidio di disoccupazione parziale? 

R: Sì. Se un richiedente guadagna più di 504 dollari lordi a settimana (reddito percepito al lordo di imposte e trattenute), 
esclusi i redditi da lavoro autonomo, non ha diritto al sussidio di disoccupazione per la disoccupazione o la pandemia per 
tale settimana a prescindere dal numero di ore di lavoro.

D: Questa modifica si applica anche alle certificazioni settimanali del programma PUA 
(Pandemic Unemployment Assistance)? 

R: Sì. I richiedenti che sono idonei al programma PUA devono dichiarare i loro giorni di lavoro usando il nuovo metodo di 
calcolo. Diversamente dal sussidio di disoccupazione ordinario (UI) o dai sussidi estesi, i richiedenti del programma PUA 
devono dichiarare i redditi da lavoro autonomo superiori a 504 dollari, come da disposizioni federali.

D: Se lavoro quattro ore a settimana in quattro giorni, devo dichiarare che ho lavorato 0 giorni? 

R: Sì. Il nuovo sistema del sussidio di disoccupazione parziale del DOL prevede che quattro ore di lavoro a settimana, a 
prescindere dai giorni di lavoro totali, siano equivalenti o inferiori a un giorno di lavoro ai fini della certificazione, nella 
misura in cui il richiedente non percepisce più di 504 dollari lordi di retribuzione (esclusi i redditi da lavoro autonomo) per 
quelle tre ore di lavoro.

D: Quali sono le conseguenze per il mio sussidio se non sto lavorando part time? 

R: La modifica della modalità di calcolo del sussidio di disoccupazione parziale non condiziona i richiedenti che lavorano 0 
ore in una settimana.

D: In che modo questa modifica dell’indennità di disoccupazione parziale condiziona il periodo 
totale in cui si ha diritto a ricevere il sussidio? 

R: La modifica della modalità di calcolo del sussidio di disoccupazione parziale non condiziona il numero delle settimane di 
sussidio disponibili per i newyorkesi.

D: Sono nel programma Shared Work. Ci sono conseguenze per il mio sussidio? 

R: Il sussidio di disoccupazione parziale per i richiedenti coperti dal programma Shared Work sono calcolati in modo 
diverso. Cliccare qui per altre informazioni sulla certificazione dell’idoneità per le prestazioni di Shared Work.

D: Cosa devo fare se ho dichiarato un numero errato di ore di lavoro durante la certificazione? 

R: Se i richiedenti dichiarano un numero errato di giorni di lavoro per le settimane dal 18 gennaio 2021, non devono usare la 
nuova formula e devono comunicarlo al DOL per assicurarsi di ricevere tutte le prestazioni cui hanno diritto.
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