CITTA’ DI OLGIATE COMASCO
Provincia di Como
TEL.031 994611 FAX 031 944792

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI UN BENEFICIO
ECONOMICO DI € 1.000,00 A FAVORE DI SOGGETTI CHE HANNO
PERSO IL LAVORO NEL CORSO DEGLI ANNI 2011, 2012, 2013 E
2014 A FRONTE DI 80 ORE LAVORATE
Indice:
1. Principi generali e finalità dell’intervento.
2. Oggetto dell’intervento.
3. Soggetti destinatari.
4. Criteri di priorità per gli aventi diritto.
5. Modalità di presentazione delle domande.
6. Tempistica dell’iter.
7. Competenze del Comune di Olgiate Comasco.
8. Contributi erogati.
9. Normativa di riferimento.

Piazza Volta n. 1 - 22077 Olgiate Comasco (CO) C.F. 00417080132

e-mail: info@comune.olgiate–comasco.co.it

CITTA’ DI OLGIATE COMASCO
Provincia di Como
TEL.031 994611 FAX 031 944792

1) Principi generali e finalità dell’intervento
Con deliberazione di Giunta Comunale n. _________________si è stabilito di
destinare € 20.000,00, per la costituzione di un fondo di solidarietà a favore di soggetti che
hanno perso il lavoro nel corso degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.
L’obiettivo è quello di erogare n. 20 buoni di € 1.000,00 cadauno a favore di 20
soggetti, riservando particolare attenzione ai nuclei monoparentali con figli minori e a
quelle situazioni familiari caratterizzate dalla presenza di disabili.
Al fine di sostenere percorsi di autonomia da parte dei soggetti interessati, si ritiene
necessario considerare tale beneficio economico non quale contributo economico a ‘fondo
perso’, bensì quale corrispettivo economico erogato dal Comune a fronte della disponibilità
del cittadino a svolgere n. 80 ore lavorative a favore del Comune di Olgiate Comasco.
Tale impiego verrà svolto, nel corso dell’anno 2015, in modo compatibile:
alle caratteristiche del cittadino;
alle necessità del Comune di Olgiate Comasco (CO).
2) Oggetto dell’intervento
L’intervento si realizza attraverso l’erogazione di un contributo, denominato “beneficio
economico a favore di soggetti che hanno perso il lavoro nel corso degli anni 2011,
2012, 2013 e 2014”, che è stabilito in considerazione della capacità economica della
famiglia.
3) Soggetti destinatari
Possono accedere al contributo le famiglie residenti nel Comune di Olgiate Comasco
almeno dall’1 gennaio 2013.
I nuclei familiari al momento della presentazione della domanda di contributo devono
essere privi di lavoro e trovarsi nelle seguenti condizioni economiche:
1. privi di qualunque tipo di reddito;
2. fruitori di qualsiasi forma di aiuto e sostegno previsti a favore delle lavoratrici
e dei lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro a seguito di
licenziamento per cessazione di attività, riduzione o fallimento dell’azienda
(quali l’indennità di mobilità o il sussidio di disoccupazione).
Resta inteso che coloro che appartengono alla categoria citata al punto 1. avranno
diritto ad un punteggio aggiuntivo come da tabelle che seguono.
I soggetti devono avere le seguenti caratteristiche:
1. aver lavorato in modo continuativo per almeno 3 mesi prima della perdita del lavoro;
2. aver usufruito di contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato e di impieghi
precari (a progetto, interinali, a chiamata …) scaduti e non rinnovati.
4) Criteri di priorità per gli aventi diritto
Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a garantire il contributo a tutti i
richiedenti, si procederà alla formulazione di una graduatoria.
I punteggi verranno assegnati in base alle seguenti caratteristiche:
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SITUAZIONE ECONOMICA (riferita all’intero nucleo familiare, ovvero a tutti i soggetti che
lo compongono alla data dell’apertura del presente bando)
Isee relativo alla situazione reddituale nell’anno 2013
Situazione economica
€0
Fino a € 5.000
Fino a € 10.000
Fino a € 15.000
Oltre € 15.001

Punteggio assegnato
7
5
3
1
0

Redditi netti percepiti a qualunque titolo nell’anno solare 2014 -compresi eventuali assegni
a titolo di mantenimento da coniuge separato/divorziatoSituazione economica
€0
Fino a € 5.000
Fino a € 10.000
Fino a € 15.000
Oltre € 15.001

Punteggio assegnato
13
11
9
7
0

Proprietà mobiliari al 31 ottobre 2014
Situazione dei risparmi
Fino a € 5.000,00
Da € 5.001,00 a € 10.000,00
Oltre € 10.001,00

Punteggio assegnato
6
3
0

E’ inoltre intenzione dell’Amministrazione agevolare l’accesso al contributo da parte
di coloro che si trovano in una condizione economica resa ancor più disagevole a causa
dell’avvio di una procedura di sfratto dell’alloggio di residenza. Si intende in tal modo
riconoscere la situazione di coloro che hanno visto l’avvio dell’iter almeno con la
sopraggiunta convocazione per l’intimazione di sfratto.
Caratteristica
Avvio di una procedura di sfratto dell’alloggio di residenza

Punteggio assegnato
5

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
Caratteristica
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Genitore solo con figli minori a carico
Figlio/a naturale riconosciuto/a da un solo genitore oppure
orfano/a
Stato di gravidanza documentato della madre
Presenza uno o più figli minori
Presenza all’interno del nucleo di uno o più componenti con
invalidità pari o superiore al 66 %

5
5
2
3
5

SITUAZIONE LAVORATIVA
Durata della disoccupazione
Dopo il 1° giugno 2014
Prima del 31 maggio 2014

Punteggio assegnato
1
3

Le risorse saranno destinate al finanziamento dell’oggetto dell’intervento meglio
specificato all’articolo 1 e saranno impiegate in base alla graduatoria elaborata sulla base
dei punteggi sopra esposti.
5) Modalità di presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 del 24 dicembre 2014
presso il Comune di Olgiate Comasco, all’ufficio Servizi Sociali.
Documenti da allegare:
1) attestazione ISEE in corso di validità relativa ai redditi percepiti nell’anno 2013;
2) redditi netti percepiti nel corso del 2014 (buste paga o nota accredito) compresi
eventuali assegni a titolo di mantenimento da coniuge separato/divorziato;
3) documentazione inerente ai risparmi mobiliari posseduti a qualunque titolo al 31
ottobre 2014;
4) altra documentazione inerente a situazioni che possono influire sui punteggi
assegnati (genitore solo con figli minori, figlio/a naturale riconosciuto/a da un solo
genitore oppure orfano/a, stato di gravidanza documentato della madre, presenza
all’interno del nucleo di uno o più componenti con invalidità pari o superiore al 66
%);
5) impegnativa a svolgere n. 80 ore di lavoro a favore del Comune di Olgiate Comasco
(CO) nel corso dell’anno 2015.
6) Tempistica dell’iter
Il Comune di Olgiate Comasco provvederà entro lunedì 12 gennaio 2015 alla stesura
della graduatoria delle domande pervenute entro le ore 12.00 del 24 dicembre 2014.
Successivamente sarà necessario sottoporre i cittadini alla visita medica preventiva, a
seguito della quale sarà possibile identificare gli ambiti di impiego più idonei (tenuto conto
delle caratteristiche del lavoratore).
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Infine sarà possibile procedere alla liquidazione a favore di coloro che risultano
essere beneficiari di quanto sopra.
Nel corso del 2015 i cittadini saranno poi chiamati a svolgere le n. 80 ore di attività
lavorativa rispettando quanto citato all’articolo 1 e con congruo preavviso.
Coloro che nel frattempo avranno trovato un lavoro e produrranno all’ufficio idonea
documentazione relativa al contratto in essere, saranno esonerati dallo svolgere tale
attività.
7) Competenze del Comune di Olgiate Comasco.
Sono di competenza del Comune di Olgiate Comasco:
- informazione ed orientamento dell’utenza;
- ricezione delle domande;
- istruttoria delle domande;
- controlli a campione su almeno il 20% delle domande raccolte sulla veridicità delle
dichiarazioni;
- valutazione della ammissibilità delle domande;
- formulazione della graduatoria;
- individuazione dei beneficiari in relazione alle risorse economiche disponibili;
- comunicazione della concessione del contributo ai soggetti individuati;
- erogazione dei contributi;
- visita medica preventiva;
8) Contributi erogati
Verranno riconosciuti i contributi fino al raggiungimento del limite di spesa di €
20.000,00.
9) Normativa di riferimento
L. 05.02.1992 n. 104;
D.Lgs. 31.03.1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
L. 8.11.2000 n. 328;
D.Lgs. 196/2003;
L.R. 3/2008;
D.P.R. 445/2000;
L. 223/1991;
L. 236/1993.
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