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Domande ISCRO  (Indennità Straordinaria di Continuità reddituale e Operativa)

Si aprirà il 1.05.2022 il periodo utile per la presentazione all’Inps delle domande di indennità
straordinaria di continuità reddituale e operativa relativa al 2022. La finestra si chiuderà il 
31.10.2022.
Rivolta ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps, l’Iscro entra nel 2° anno di
sperimentazione dei 3 previsti (2021 - 2023). Possono chiederla i professionisti che nell’anno 
precedente la domanda hanno avuto un reddito da lavoro autonomo inferiore al 50% della media 
dei redditi degli ulteriori 3 anni precedenti. Il reddito del 2021, comunque, non deve essere 
superiore a 8.299,76 euro.
L’indennità, erogata per 6 mesi, ha un importo commisurato all’ultimo reddito, ma nel 2022 non può
essere inferiore a 254,75 euro e superiore a 815,20 euro. Nel messaggio 1569/2022, l’Inps ha 
ricordato che chi l’ha già ottenuta nel 2021 non può presentare domanda, anche se è decaduto 
dalla fruizione in corso di erogazione, mentre può fare richiesta chi si è visto rigettare la domanda o
se l’indennità è stata revocata dall’origine

Tutele sulla maternità ai professionisti e ai lavoratori autonomi 

Più tutele sulla maternità ai professionisti e ai lavoratori autonomi. In caso di complicanze in
gravidanza, avranno diritto all'indennità giornaliera anche per periodi antecedenti ai 2 mesi prima 
del parto.
Sarà estesa, inoltre, ai padri lavoratori autonomi l'indennità per il congedo parentale, oggi prevista
soltanto a favore delle lavoratrici. Ai lavoratori iscritti alla gestione separata, infine, sarà elevata da 
6 a 9 mesi la durata del congedo parentale e la fruizione sarà estesa da 3 a 12 anni d'età del figlio. 
Lo prevede, tra l'altro, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2019/1158.
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CONCORSI PUBBLICI PER FERRARA E  PROVINCIA

 CADF Codigoro - Selezione pubblica per titoli, prova pratica e colloquio per 
l’assunzione di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, 
determinato o indeterminato nel profilo professionale di “Operaio Elettricista – 3° 
Livello” del vigente CCNL per il settore Gas-Acqua.- Scadenza 06/05/2022

Fonte: Centro per l’Impiego di Ferrara

Per scaricare il bando e la domanda di partecipazione il link è il seguente:

https://trasparenza.cadf.it/reclutamento-del-personale/

 Comune di Ferrara - Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro (4) 
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato di cui
due posti riservati ai volontari delle Forze armate, per il settore governo del territorio. 
(GU n.27 del 5-4-2022) - Scadenza 05/05/2022

Fonte: Centro per l’Impiego di Ferrara

Per scaricare il bando e la domanda di partecipazione il link è il seguente:

https://www.comune.fe.it/it/b/35352/tempo-indeterminato-e-pieno-cat-d1-n-4-unit-istruttore-
direttivo-tecni

 Università di Ferrara  - Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di 
categoria C - Posizione economica C1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati per il dipartimento di Fisica e scienze della Terra - Codice PICA 22-
PTAC-001 (apertura ore 12.00 del 01/04/2022) – Scadenza 02/05/2022 

Fonte: Centro per l’Impiego di Ferrara

Per scaricare il bando e la domanda di partecipazione il link è il seguente:

https://ateneo.unife.it/ripartizione-risorse-umane/ufficio-selezione-personale/personale-
tecnico-amministrativo/Personale-tecnico-amministrativo%20bandi%20pubblici

 Università di Ferrara - Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di 
categoria D - Posizione economica D1, Area amministrativa-gestionale per l'Ufficio 
Carriere e uscita - Codice PICA 22-PTAD-002 (apertura ore 12.00 del 01/04/2022) – 
Scadenza 02/05/2022

Fonte: Centro per l’Impiego di Ferrara

Per scaricare il bando e la domanda di partecipazione il link è il seguente:

https://ateneo.unife.it/ripartizione-risorse-umane/ufficio-selezione-personale/personale-
tecnico-amministrativo/Personale-tecnico-amministrativo%20bandi%20pubblici
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