UFFICIO SERVIZI SOCIALI
E-mail: sociali@comune.villadose.ro.it

Piazza A. Moro, 24 – cap. 45010
c.f. e p. I.V.A. 00196480297
Municipio:
Biblioteca:
Telefax:

0425/405206
0425/405570
0425/90322

Comune di
Villadose
Provincia di Rovigo

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
PREVISTI DAL “FONDO DI SOLIDARIETA’ PER CHI PERDE IL LAVORO”.
Il Comune di Villadose ha costituito un Fondo di Solidarietà per i cittadini villadosani che si trovano
in situazione di disagio a causa della perdita del proprio lavoro.
Il Fondo di Solidarietà consentirà l’erogazione di un contributo per un importo massimo di €
1.500,00 a cittadini in possesso di particolari requisiti, meglio specificati nel successivo articolo.
Il contributo verrà attribuito sulla base di una graduatoria redatta dall’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Villadose secondo le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 51 del 06.09.2012.
Requisiti di accesso al Fondo
Possono essere beneficiari del Fondo coloro che si trovano in una situazione di disagio economico
dovuto alla perdita del posto di lavoro subordinato e che presentino i seguenti requisiti:
1. Perdita del posto di lavoro nei 24 (ventiquattro) mesi antecedenti la pubblicazione del
Bando dovuta a:
Licenziamento non derivante da dimissioni volontarie, giusta causa, o procedimento
disciplinare. Tale requisito vale per interruzione di rapporti subordinati a tempo
indeterminato ma anche determinato se, alla data del licenziamento, il lavoratore ha
comunque maturato tre anni di servizio prestati nel corso dei cinque anni precedenti;
Mancato rinnovo di una qualsiasi tipologia di contratto di lavoro a termine di tipo
subordinato. Tale requisito vale in caso di mancato rinnovo di contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato se, alla data di conclusione del rapporto, il lavoratore
ha comunque maturato tre anni di servizio prestati nel corso dei cinque anni
precedenti;
2. Possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), relativo all’anno
precedente a quello di domanda, non superiore a 20.000,00 €;
3. Residenza stabile nel Comune di Villadose per almeno tre anni completi antecedenti la
data di domanda;
4. Iscrizione al Centro per l’Impiego di riferimento da almeno sei mesi.
5. Non aver già usufruito del medesimo tipo di contributo, a valere su bandi precedenti.
Il richiedente dovrà, al momento della domanda, essere in possesso di tutti i requisiti sopra
indicati, pena l’inammissibilità della domanda.
Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare un’unica richiesta al Fondo, anche nel caso in
cui più persone dello stesso nucleo siano in possesso dei requisiti richiesti.
Esclusioni
Non possono accedere al Fondo coloro che, all’atto della domanda:
Godono di ammortizzatori sociali di qualsiasi natura (ad esempio: Cassa Integrazione,
Mobilità retribuita, Indennità di disoccupazione)

Siano stati dichiarati beneficiari di contributi in denaro derivanti da azioni di Solidarietà
intraprese da altri Enti pubblici o privati.
Non possono altresì godere dell’erogazione del contributo coloro i quali, durante il periodo
intercorrente fra assegnazione ed erogazione, perdano anche uno solo dei requisiti previsti.
Presentazione della domanda
Per poter accedere al contributo è necessario compilare, consegnare o spedire il modulo di
domanda appositamente predisposto e reperibile collegandosi al sito internet del Comune di
Villadose al link “www.comune.villadose.ro.it” sezione “bandi e concorsi” oppure presso l’Ufficio
Servizi alla Persona aperto nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.00.

La domanda dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE IL 22 MARZO 2013. In caso di spedizione
farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante. In ogni caso non sarà ammessa la
domanda pervenuta oltre il 29 novembre 2013, indipendentemente dalla data di spedizione.
Alla domanda dovranno essere allegate obbligatoriamente:
Dichiarazione I.S.E.E., in corso di validità, relativa ai redditi del nucleo familiare nell’anno
precedente a quello di presentazione della domanda;
Dichiarazione di disponibilità rilasciata dal Centro per l’Impiego
Eventuale copia della lettera di licenziamento
Copia di un documento di identità in corso di validità
Stesura della graduatoria
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Villadose, esaminate le domande ricevute ed escluse quelle
dichiarate inammissibili, provvederà alla costituzione di una graduatoria delle domande ammesse
sulla base dell’attribuzione di punteggi individuali come segue:

CRITERIO I.S.E.E. (punteggio massimo 50)
- Da 0,00 € fino a 7.500,00 €
- Da 7.500.01 € fino a 12.000 €
- Da 12.000,01 € fino a 20.000,00 €

PUNTI 50
PUNTI 30
PUNTI 10

CRITERIO RESIDENZA (punteggio massimo 20)
- Residente a Villadose da minimo 3 fino a 10 PUNTI 8
anni
- Residente a Villadose da oltre 10 fino a 20 PUNTI 14
anni
- Residente a Villadose da oltre 20 anni
PUNTI 20
DISOCCUPAZIONE SENZA AMMORTIZZATORI
SOCIALI (punteggio massimo 20)
- Periodo oltre 6 fino a 8 mesi
PUNTI 8
- Periodo oltre 8 fino a 10 mesi
PUNTI 14
- Periodo oltre 10 mesi
PUNTI 20

ALTRI TITOLI DI PREFERENZA (punteggio massimo
10)
- Presenza di mutuo solo per la prima casa o max PUNTI 4
affitto in relazione all’importo della rata
- Esigenza di trasporto pubblico per figli scuola max PUNTI 2

-

superiore in relazione all’importo
Presenza di figli con età minore di anni 2

PUNTI 4

Importo dei contributi
L’importo del contributo concesso sarà calcolato sia in relazione al punteggio acquisito in
graduatoria, sia al numero di domande pervenute e ritenute ammissibili, tenuto comunque conto
che ciascun contributo non potrà superare la somma di € 1.500,00 e che l’importo totale
disponibile per il Fondo (€. 15.125,00) non potrà essere superato.
Informativa ai sensi del DLgs. 196/2003
I dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e/o informatici, dal Comune di Villadose ed
utilizzati per esclusivi fini istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge. E’ titolare del trattamento dei
dati il dirigente del Settore Servizi alla Persona.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il dirigente del Settore Servizi alla
Persona.

Villadose, lì 30 gennaio 2013

La Responsabile del Settore
Servizi alla Persona
Dott. ssa Sandra Trivellato

