Il ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione (JSA –
Job Seekers’ allowance)dipende da determinati requisiti e varia
a seconda dell’età e dei contributi versati nonchè dalla
situazione familiare. Viene corrisposta qualora le entrate siano
inferiori a 8.000 sterline anno e qualora il coniuge lavori per
meno di 24 ore alla settimana. Il lavoratore dipendente gode
anche dell’assicurazione pensione e dell’assicurazione per
infortuni sul lavoro e malattie professionali secondo la
normativa vigente nel Regno Unito. Per maggiori informazioni
vedi il portale EURES sulle condizioni di vita e di lavoro –
Sicurezza Sociale. Attenzione!!!: Non è previsto né il TFR
(indennità di fine rapporto) né la 13^ mensilità.

TRASFERIMENTO DELL’INDENNITA’ DI
DISOCCUPAZIONE ALL’ESTERO
A differenza delle altre prestazioni (pensioni di vecchiaia,
invalidità e reversibilità, ad esempio), l'indennità di
disoccupazione non viene corrisposta indipendentemente
dal Paese in cui si risiede o si soggiorna, ma solo mentre il
soggetto è in cerca di occupazione in un altro Stato, nel
rispetto di condizioni restrittive e per un periodo di tempo
limitato. Per evitare la perdita delle indennità spettanti, è
opportuno che gli interessati, prima di lasciare l’Italia
chiedano all’INPS il rilascio del formulario U2. Tale
modello dovrà essere presentato, entro il giorno successivo
all’arrivo all’Ufficio del lavoro (Jobcentreplus) più vicino e
consente di ricevere la propria prestazione
dall’assicurazione contro la disoccupazione per massimo 3
mesi.
Ulteriori formulari
Per avere diritto a determinate prestazioni di natura
previdenziale, i formulari più importanti sono :
serie
E100, per lavoratori distaccati e per le prestazioni di
malattia e di maternità;
serie
E200, per il calcolo e il pagamento di pensioni;
serie U1/U2 per il diritto all’indennità di disoccupazione;
serie E400 per il diritto agli assegni familiari

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

CERCARE LAVORO
LAVORO NEL REGNO UNITO

Il riconoscimento dei titoli di studio può essere richiesto
all’autorità competente, la quale prende in esame caso per
caso. Per la comparazione e riconoscimento di una
qualifica o laurea bisogna pagare tale servizio. Maggiori
informazioni
si
possono
reperire
nel
sito:
www.naric.org.uk

DATI GENERALI

TASSE E IMPOSTE
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti il pagamento delle
tasse avviene attraverso trattenute dallo stipendio, settimanali o
mensili ed è di circa il 22% versate dal datore di lavoro. Per
quanto riguarda i lavoratori autonomi, essi devono pagare le
tasse in base al proprio reddito. Per maggiori informazioni vedi
il sito: www.hmrc.gov.uk

ALLOGGIO
Ecco quanto costa l’affitto di un alloggio a seconda che si abiti
al centro della città o in periferia:
Un appartamento varia da 450 a 650 euro;
Una casa autonoma varia da 600 a 800 euro;
Una camera in una casa varia da 210 a 280 euro;
Londra è un caso a parte e al centro gli affitti sono circa il
doppio di quanto sopra illustrato.
Naturalmente bisogna versare la caparra di uno o due mesi più
il mese di affitto che viene pagato al momento del
trasferimento nell’alloggio.

COSTO DELLA VITA MEDIO A SETTIMANA
Affitto di una camera: 60 euro + alimenti 40 euro + trasporto
locale 15 euro + divertimento (bar, cinema, cena) 40 euro =
Totale 155 euro.

Superficie: 244.820 Kmq
Popolazione: 58,8 milioni circa
Costituito da: Inghilterra, Galles, Scozia , Irlanda del Nord,
Isola di Man, Isola di Wight, Isole Orcadi, Isole Ebridi,
Isole Shetland e altre e dai Territori d’oltremare
Capitale: Londra
Altre città: Birmingham, Manchester, Sheffield, Liverpool,
Leeds, Bristol, Newcastle, Cardiff, Edinburgh, Belfast e
Derry.
Lingua ufficiale: Inglese
Forma di Governo: Monarchia costituzionale
Unità monetaria in vigore: Sterlina/Pound (1 = € 1,40)

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
I cittadini di un Paese membro dello Spazio Economico
Europeo, possono viaggiare e lavorare liberamente nel
Regno Unito e godono degli stessi diritti dei cittadini
inglesi rispetto al salario, condizioni di lavoro, accesso alla
formazione professionale, sicurezza sociale e appartenenza
sindacale. Il Regno Unito non ha mai applicato restrizioni
all’ingresso dei cittadini neo-comunitari.

DOCUMENTI, OBBLIGO DI DENUNCIA E
SOGGIORNO
Per l’ingresso nel Regno Unito dei cittadini UE, è richiesto un
documento d’ identità personale o meglio di un passaporto in
corso di validità. Una volta giunti nel paese è necessario
presentarsi presso gli uffici della locale amministrazione
comunale per registrarsi e dichiarare l’indirizzo della propria
residenza.
Il trattato CE stabilisce che ogni cittadino dell’Unione Europea
ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri fatte salve alcune condizioni. Per i
cittadini dell’UE e per quelli della Svizzera:

- nel caso in cui la durata del soggiorno non superi i 3 mesi non
è necessario alcun permesso di soggiorno;
- nel caso in cui la durata del soggiorno superi i 3 mesi è
necessario richiedere il rilascio della carta di soggiorno presso
l’Ufficio Stranieri della città in cui si risiede.

ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO
Per chi vuol lavorare nel Regno Unito bisogna parlare e
scrivere bene in inglese e possibilmente aver già trovato un
lavoro.
Modalità di ricerca di lavoro nel Regno Unito:
EURES (EURopean Employment Services) è una rete di
cooperazione tra la Commissione Europea, i Servizi Pubblici
per l’Impiego dei Paesi dello Spazio economico europeo e della
Svizzera ed altri operatori impegnati nel campo
dell’occupazione e della formazione.
Sito ufficiale:http://eures.europa.eu
Il sito offre informazioni su opportunità di lavoro, condizioni
di vita e lavorative nel Regno Unito, indirizzi dei consulenti
EURES presenti nelle varie regioni del paese.
JOBCENTREPLUS Offerte di impiego gestite dagli Uffici
del Lavoro e della rete EURES del Regno Unito sono reperibili
nei siti:
www.jobcentreplus.gov.uk www.jobcentreonline.com solo
per l’Ulster
Per i laureati è essenziale parlare, comprendere e scrivere bene
l’inglese perché la concorrenza è molto forte: Ecco i siti per i
laureati che cercano lavoro:
www.prospects.ac.uk
www.jobsnation.co.uk
www.totaljobs.com
www.jobs.ac.uk/
Anche le agenzie di lavoro private offrono aiuto nella ricerca
di lavoro ed il loro elenco è reperibile in questi due siti

principali:
www.rec.uk.com
www.yell.com

STAMPA
Annunci di ricerca personale vengono inoltre pubblicati su
giornali e quotidiani locali a cui si può accedere mediante il sito:
www.onlinenewspapers.com

CANDIDATURE SPONTANEE
E’ anche possibile inviare candidature spontanee direttamente
alle aziende del settore di proprio interesse che si cercano
mediante uno dei motori di ricerca internazionali come google
o yahoo scrivendo il nome dell’azienda

LETTERA DI PRESENTAZIONE E CV
Per un aiuto alla loro predisposizione vedi:
www.prospects.ac.uk
www.eurograduate.com
www.jobcentreplus.gov.uk/ExecutiveJobHunting.pdf
www.europass.cedefop.eu.int
E’ opportuno ricordare che per lavorare nel Regno Unito
presso imprese inglesi occorre conoscere bene l’inglese e
capirlo.
Solo
pochi
lavori
manuali
come
l’impacchettamento di pesce, o lavori di macelleria o
facchinaggio richiedono un inglese a più basso livello
Inoltre bisogna portare i seguenti documenti:
- U2 per trasferire l’indennità di disoccupazione per
chi la percepisce in Italia;
- E301 che prova il pagamento delle tasse
- EHIC la tessera sanitaria europea

SICUREZZA SOCIALE

Quando si inizia a lavorare nel Regno Unito bisogna avere il
numero della Previdenza Sociale. Si può telefonare al numero
0845 600 0643 o vedere il sito: www.dwp.gov.uk .
Contributi sociali assicurativi vengono pagati dai datori di
lavoro e dai lavoratori. La deduzione dallo stipendio varia dall’8
all’11% e dipende dall’ammontare dello stesso. Lavoratori
autonomi e dipendenti che percepiscono entrate elevate
possono in più assicurarsi anche privatamente.
Per quanto riguarda l’assicurazione in caso di malattia, con
la tessera sanitaria europea EHIG viene prestata l’assistenza
medica dal Servizio Sanitario Nazionale (NHS) solo in caso di
urgenza. Infatti bisogna trasferire l’assistenza sanitaria e trovare
un medico locale. Per ogni medicina prescritta bisogna pagare
6,65 sterline (9,82 euro) e ora si pagano anche le lenti per gli
occhiali e il trattamento di cura dentale. Per maggiori
informazioni vedi il sito:www.dh.gov.uk oppure telefona a
NHS Direct: 0044.8454687. Generalmente l’assistenza malattie
viene coperta da una compagnia di assicurazione ed è a carico
del lavoratore. Il datore di lavoro può pagarla, ma non è
obbligato (si tratta di un fringe benefit).
Per quanto riguarda l’assicurazione in caso di malattia, con
la tessera sanitaria europea EHIG viene prestata l’assistenza
medica dal Servizio Sanitario Nazionale (NHS) solo in caso di
urgenza. Infatti bisogna trasferire l’assistenza sanitaria e trovare
un medico locale. Per ogni medicina prescritta bisogna pagare
6,65 sterline (9,82 euro) e ora si pagano anche le lenti per gli
occhiali e il trattamento di cura dentale. Per maggiori
informazioni vedi il sito:www.dh.gov.uk oppure telefona a
NHS Direct: 0044.8454687. Generalmente l’assistenza malattie
viene coperta da una compagnia di assicurazione ed è a carico
del lavoratore. Il datore di lavoro può pagarla, ma non è
obbligato (si tratta di un fringe benefit).

