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È consigliabile che la persona alla ricerca di un lavoro si annunci alla cassa di disoccupazione appena viene a conoscenza 
della conclusione del rapporto di lavoro, rispettivamente alcuni mesi prima della cessazione del rapporto di lavoro di durata 
determinata o stagionale oppure della conclusione della formazione o del contratto di tirocinio.  

Per maggiori dettagli vi invitiamo a contattare gli uffici della nostra cassa disoccupazione. 

Chi siamo e dove ci potete trovare 

L’Unia Cassa disoccupazione è la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera e del Ticino ed è aperta a tutti, 
indipendentemente dalla professione appresa, svolta o ricercata. L’Unia Cassa disoccupazione ha aperti cinque uffici 
di pagamento nei principali centri del Cantone e nelle immediate vicinanze degli uffici regionali di collocamento (URC). 
Competenza, cortesia e rapidità nei pagamenti sono i principi della nostra cassa. 

Cos’è la cassa di disoccupazione 

La cassa di disoccupazione è l’ufficio che, in base alla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), 
stabilisce il diritto all’indennità di disoccupazione, calcola e versa mensilmente l’indennità. 

Annuncio alla cassa di disoccupazione 

È consigliabile che la persona alla ricerca di un lavoro si annunci alla cassa di disoccupazione appena viene a 
conoscenza della conclusione del rapporto di lavoro, rispettivamente alcuni mesi prima della cessazione del rapporto 
di lavoro di durata determinata o stagionale oppure della conclusione della formazione o del contratto di tirocinio. 
La cassa può così raccogliere, per tempo, la documentazione necessaria per stabilire il diritto all’indennità di 
disoccupazione e, d’altra parte, fornire le principali informazioni riguardo alla procedura di annuncio in 
disoccupazione e ai principali diritti e doveri. La cassa può, infine, valutare la correttezza del termine di disdetta 
dell’ultimo rapporto di lavoro e intervenire, tempestivamente, verso il datore di lavoro, se non sono rispettate le 
disposizioni contrattuali o legali. 

Annuncio all’ufficio regionale di collocamento (URC) 

La persona alla ricerca di un lavoro deve annunciarsi personalmente all’ufficio regionale di collocamento (URC). Il 
giorno di annuncio all'URC è il momento determinante per stabilire la data di inizio della disoccupazione. Per questa 
ragione è consigliabile annunciarsi all'URC al più tardi il primo giorno di disoccupazione, preferibilmente anche prima 
della fine del rapporto di lavoro o della formazione. Se la persona alla ricerca di un lavoro, che ha terminato il 
rapporto di lavoro il 31 dicembre, si annuncia all'URC, ad esempio, soltanto il 20 gennaio, allora il diritto all’indennità 
di disoccupazione può essere riconosciuto soltanto da questo giorno.  

Al momento dell'annuncio all'URC la persona alla ricerca di un lavoro sceglie la cassa di disoccupazione. 

Le persone residenti nei Grigioni devono dapprima annunciarsi personalmente al Comune di domicilio e poi all'URC;  
il giorno di annuncio al Comune di domicilio è determinante per stabilire la data di inizio della disoccupazione. 

L’URC consiglia e supporta le persone disoccupate nella ricerca di un nuovo lavoro. Gli URC si trovano a:  

� Bellinzona – Piazza G. Buffi 6 – T 091 814 52 01 
� Biasca – Via Pini 32 – T 091 873 09 50 
� Chiasso – Via Bossi 12 – T 091 815 76 11 
� Locarno – Via della Posta 9 – T 091 816 14 11 
� Massagno – Via S. Gottardo 17 – T 091 815 77 81 
� Grono – Cà Rossa – T 091 820 38 14 

Obbligo nella ricerca di un lavoro 

La persona alla ricerca di un lavoro deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lei per 
evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, deve cercare un nuovo lavoro già durante il periodo di disdetta, 
così come durante gli ultimi tre mesi di un rapporto di lavoro di durata determinata o durante tutta la stagione per i 
lavoratori stagionali. Le ricerche di lavoro devono essere comprovate all’URC. 

 

 
 T 091 835 50 45 piazza G. Buffi 6 Bellinzona 

T 091 862 12 44 via Franscini 14 Biasca 

T 091 682 92 02 via Bossi 12 Chiasso 

T 091 756 20 20 via della Posta 8 Locarno 

T 091 961 83 83 via Genzana 2 Massagno 
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