
                                                      All.2 
 
Esempi di calcolo secondo il D.M. 158/2000, come modificato dal D.M. 
51635/2010: 
 
 
Nei casi di riduzione dell’orario di lavoro 
 
1.importo assegno ordinario 
 
Si riporta di seguito la procedura di calcolo dell’importo dell’assegno ordinario 
spettante ad un lavoratore con retribuzione lorda mensile di € 3.000,00 
(calcolata come descritto nella nota 1 della circolare) soggetto a una riduzione 
dell’orario di lavoro di 10 ore mensili: 
 

a) l’importo orario, calcolato sulla base del 60% della retribuzione lorda 
mensile, è pari a € 8,0 come da seguente formula: 

  [€ 3.000 / (30 giorni * 7,5 ore)] * 60% = € 8,0 

b) il massimale mensile, previsto  per la retribuzione lorda mensile sopra 
indicata, è pari a € 1.242,00 (art. 10 comma 4 DM n. 158/00 come 
modificato da art. 5 comma 1 lettera b del D.I. n. 51635/10); 

c) il massimale orario, calcolato sulla base del massimale mensile sopra 
riportato, è pari a € 5,52 come da seguente formula: 

  € 1.242 / (30 giorni * 7,5 ore) = € 5,52 

d) l’importo orario dell’assegno ordinario sarà pertanto pari a € 5,52; 

per una riduzione dell’orario di lavoro di 10 ore, il lavoratore beneficerà di 
un assegno ordinario dell’importo di € 55,2 come da seguente formula: 

          € 5,52 * 10 ore = € 55,2 

 

2. importo contribuzione correlata 

Nell’ipotesi che precede, la retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al 
lavoratore per le n.10 ore non lavorate è pari a: 

[€.3.000 / (30 giorni * 7,5 ore)] * 10 ore mensili di riduzione = €.133,333 

con un importo di contribuzione correlata pari a: 

    €.133,333 * 33% = €.44  

 

 

 

 

 

 



 

 
Nei casi di sospensione temporanea dell’attività lavorativa 
 
 
1.importo assegno ordinario 
 
Si riporta di seguito la procedura di calcolo dell’importo dell’assegno ordinario 
spettante ad un lavoratori con retribuzione lorda mensile (calcolata come 
descritto nella nota 1 della circolare)  di € 3.000,00 sospeso  per 21: 
 
1. Lavoratore sospeso per 21 giorni: 

a) l’importo giornaliero, calcolato sulla base del 60% della retribuzione lorda 
mensile, è pari a € 60,0 come da seguente formula: 

  (€ 3.000 / 30 giorni) * 60% = € 60,0 

b) il massimale mensile, previsto  per la retribuzione lorda mensile sopra 
indicata, è pari a € 1.242,00 (art. 10 comma 4 DM n. 158/00 come 
modificato da art. 5 comma 1 lettera b del D.I. n. 51635/10); 

c) l’importo calcolato sulla base dell’importo giornaliero sopra indicato è 
pari a € 1.260,00 come da seguente formula: 

  € 60,0 * 21 giorni = € 1.260,00 

d) poiché l’importo sopra indicato è superiore al massimale previsto per la 
retribuzione lorda mensile considerata, l’importo dell’assegno ordinario 
sarà pari a € 1.242,00; 

 

2. importo contribuzione correlata 

Nell’ipotesi che precede, la retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al 
lavoratore per i 21 giorni non lavorati è pari a: 

(€.3.000 / 30 giorni) * 21 giorni di sospensione = €.2.100 

con un importo di contribuzione correlata pari a: 

    €.2.100 * 33% = €.693 

 


