Comune di Medicina
SERVIZI ALLA PERSONA
tel. 051 6979247; fax. 051 6979321
serviziallapersona@comune.medicina.bo.it
Prot. 15730 del 31/8/2017
Pratica
Clas. 7.12.
BANDO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI
STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE DI LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI
ECONOMICA ANNO 2017
Il Comune di Medicina, considerato il protrarsi della crisi economica ed il grande numero di
persone che , anche nel nostro territorio comunale hanno perso il lavoro , ha ritenuto
indispensabile mantenere il Fondo Comunale di Solidarietà al fine di fornire un concreto
sostegno alle famiglie di lavoratori colpiti dalla crisi economica. Il sostegno economico in
questione si configura come intervento straordinario ed è costituito dall’erogazione di un
contributo una tantum a favore dei soggetti per i quali sussistano i requisiti prescritti dal
presente bando, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 76 del 28/8/2017
REQUISITI SOGGETTIVI PER L’AMMISSIONE AL BANDO
Possono presentare domanda di contributi i cittadini in possesso dei seguenti requisiti :
1) Cittadinanza Italiana (o d’altro Stato appartenente all’Unione Europea)

oppure
Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e possesso di documento di
soggiorno in corso di validità (D.Lgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni);
2) Residenza continuativa nel Comune di Medicina dal 21 ottobre 2015
continuativi antecedenti alla scadenza del presente bando).

( due anni

3) Valore attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolata
ai sensi del D.Lgs 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni sulla base dei redditi
anno 2015, non superiore ad € 22.000,00.=. (Qualora non sia ancora disponibile
l’attestazione relativa all’ISEE, il richiedente il contributo potrà indicare nel modulo di
domanda, il numero di protocollo della ricevuta attestante la presentazione della DSU, con cui
poi il Comune di Medicina potrà acquisire successivamente l’attestazione o, qualora vi siano
impedimenti, richiederla al dichiarante. )
Inoltre i lavoratori che nel periodo dal 01 Gennaio 2016 al 21 ottobre 2017 sono o
continuano ad essere:
1) interessati da uno stato di disoccupazione :
A) a seguito di licenziamento quale dipendente a tempo indeterminato o a tempo
determinato con qualsiasi tipo di contratto di lavoro assimilabile al lavoro dipendente – con
validità uguale o superiore ai 6 mesi (escluso mancato superamento del periodo di prova, le
dimissioni volontarie, il licenziamento per giusta causa, disciplinare o giustificato motivo
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soggettivo e comunque dovuto a cause imputabili al lavoratore);
B) a seguito della permanenza nelle liste di mobilità (L 236/96 art.4);
C) in quanto disoccupato di lungo termine che ha avuto nel periodo dal 01/07/2015 al
21/10/17 un rapporto di lavoro con qualunque contratto assimilabile al lavoro dipendente
della durata di
almeno 22 settimane anche non continuative o ha beneficiato di
ammortizzatori sociali;
D) a seguito di dimissioni per giusta causa, costituita dal mancato pagamento delle
retribuzioni per almeno 3 mensilità con successiva procedura presso INPS o Direzione
Territoriale del Lavoro;
E) a seguito di cessazione dell’attività di lavoratore autonomo con chiusura della partita
IVA (l’attività deve essere risultata aperta per almeno 12 mesi)
2) collocati in cassa integrazione guadagni a zero ore mensili ;
Deve essere inoltre Presentata al Centro per l’Impiego la dichiarazione di immediata
disponibilità (DID) resa nel periodo compreso tra la cessazione dell’ultimo lavoro e l’ultimo
giorno valido per la presentazione della domanda di contributo economico straordinario cui al
presente bando.
Tutti i requisiti dichiarati devono essere posseduti entro la data di presentazione della
domanda eventuali integrazioni/modificazioni possono essere accolte entro la scadenza del
bando.
CAUSE DI ESCLUSIONE
- i lavoratori stagionali, i lavoratori stagionali agricoli, il personale subordinato o
parasubordinato della pubblica amministrazione;
-i nuclei familiari ai fini ISEE i cui componenti siano proprietari o comproprietari ( almeno al
50%) di beni immobili o titolari di altri diritti reali su beni immobili ( sempre in misura pari
almeno al 50%) in aggiunta alla casa di proprietà destinata ad abitazione principale del
richiedente e relative pertinenze.
-i nuclei familiari in cui il richiedente abbia venduto la proprietà , sempre di almeno il 50%,
di immobili nell’ultimo quinquennio antecedente il 4/09/2017, fatti salvi i casi in cui si sia
verificato un passaggio di proprietà per effetto di ipoteca immobiliare;
-i disoccupati di lungo termine , fatto salvo quanto indicato nel precedente punto 1 C);
- aver perso, per qualsiasi causa, lo status giuridico di disoccupato ;
- titolari di trattamento pensionistico diretto anticipato o di vecchiaia ;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, redatta dall’interessato esclusivamente su apposito modulo, dovrà essere
presentata :
da LUNEDI’ 4 SETTEMBRE 2017 a SABATO 21 OTTOBRE 2017 entro le ORE 12
con le seguenti modalità :
consegna a mano all’Ufficio Servizi alla Persona Via Pillio n. 1
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via PEC all’indirizzo comune.medicina@cert.provincia.bo.it
E' ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso per errore
vengano presentate due o più domande da parte dei componenti del medesimo
nucleo familiare, le domande verranno ugualmente valutate; nel caso in cui
entrambe o più risultino ammissibili, verrà accolta solo la domanda presentata per
prima in ordine cronologico.
Si informano i cittadini che per l'assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva
Unica e per il rilascio della relativa Attestazione I.S.E.E. occorre rivolgersi ad un C.A.F. –
Centro di Assistenza Fiscale.
Il numero di protocollo dell’attestazione ISE o il numero di protocollo della ricevuta attestante
la presentazione della DSU (dichiarazione Sostitutiva Unica) dovranno essere riportati in
domanda per consentire all’Amministrazione i controlli di competenza.
Al bando e alla modulistica viene data idonea diffusione tramite pubblicazione di apposito
avviso sull’Albo Pretorio on-line del Comune, oltreché mediante distribuzione presso Azienda
Servizi alla Persona (ASP –Medicina) e i Caf abilitati.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda, redatta ai sensi del DPR 445/2000, firmata e compilata in ogni sua parte
utilizzando esclusivamente l’apposito modulo di richiesta allegato al presente bando, dovranno
essere allegati obbligatoriamente, a pena di esclusione i seguenti documenti in copia
fotostatica:
1. copia dei documenti attestanti l’attivazione presso l’INPS o la Direzione Territoriale del
Lavoro, della procedura relativa a dimissioni per giusta causa costituita dal mancato
pagamento delle retribuzioni per almeno 3 mensilità;
2. copia carta/permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità;
3. copia documento d’identità in corso di validità;
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Servizio provvederà a redigere una graduatoria in base ai criteri espressi al successivo punto
“ Criteri per la formazione della graduatoria”.
Il contributo oggetto del presente Bando si configura come intervento straordinario “una
tantum” . Ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal bando verrà assegnato un
contributo per un importo di € 1.000,00.=. Le domande utili in graduatoria verranno
evase fino alla concorrenza delle risorse del Fondo disponibile preventivato in € 35.000,00.
L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare la possibilità di incrementare il
Fondo qualora non si potesse dare risposta a tutta la graduatoria degli aventi
diritto, si riserva inoltre la possibilità di incrementare l’importo del contributo per
ciascun cittadino ammesso a beneficiarne
Prima dell’erogazione del contributo sarà effettuata una verifica sulla regolarità dei pagamenti
per la fruizione dei servizi a domanda individuale (refezione scolastica, asili nido , trasporto
scolastico, alloggi Erp) nel caso in cui si dovesse riscontrare un debito nei confronti
dell’Amministrazione, il contributo verrà ridotto fino alla totale copertura dello stesso.
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Sulla base delle istanze prodotte, il Responsabile Servizi alla Persona, elaborerà una
graduatoria in base a:
Condizione occupazionale (MAX PUNTI 60)
Punti 60
Disoccupati a seguito di licenziamento quali dipendenti a tempo
indeterminato o a tempo determinato con contratto con validità
uguale o superiore a 6 mesi
Disoccupati a seguito di dimissioni per giusta causa per mancato
pagamento di almeno 3 mensilità con successiva procedura presso
INPS o Direzione Territoriale del Lavoro;
Disoccupati di lungo termine che hanno avuto nel periodo dal
01/07/2015 al 21/10/2017 un rapporto di lavoro con qualunque
contratto assimilabile al lavoro dipendente della durata di almeno
22 settimane anche non continuative
o hanno beneficiato di
ammortizzatori sociali;
Punti 20
Essere collocati in cassa integrazione guadagni a zero ore mensili
Disoccupato a seguito della permanenza nelle liste di mobilità
Lavoratori autonomi che hanno cessato l’attività con chiusura della Punti 0
partita IVA (l’attività deve essere risultata aperta per almeno 12
mesi)
Condizione economica ( MAX 30 PUNTI)
in base alla risultanza ISEE relativa ai redditi 2015:
Da
Da
Da
Da
Da

€ 00,00
a €.4.000,99
€ 4001,00 a €.8.000,99
€ 8.001,00 a €.12.000,99
€ 12.001,00 a €.18.000,99
€ 18.001,00 a € 22.000,00

Punti 30
Punti 25
Punti 20
Punti 15
Punti 10

Le domande presentate dai lavoratori autonomi disoccupati che hanno cessato l’attività con
chiusura della partita IVA, saranno soddisfatte solo dopo aver dato risposta a tutte le
domande presentate dai disoccupati non lavoratori autonomi, per questo motivo verrà stilata
apposita graduatoria per lavoratori autonomi disoccupati.
Sulla base dei criteri suddetti , con provvedimento del Responsabile Servizi alla Persona
verrà approvata la graduatoria dei richiedenti all’interno della quale le domande verranno
ordinate sulla base del punteggio attribuito in ordine decrescente. In caso di parità di
punteggio avrà la precedenza la domanda con indicatore ISEE inferiore.
Il servizio provvederà all’istruttoria delle domande presentate, alla verifica del possesso dei
Requisiti.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata, all’Albo Pretorio del Comune il 9 NOVEMBRE
2017 e sul sito internet, con valore di notifica a tutti gli interessati e con valore di preavviso di
rigetto (ai sensi anche dell’art. 10 bis della L.241/90) per coloro che hanno presentato
domande valutate non ammissibili secondo i criteri contenuti nel presente Bando.
4

I soggetti non aventi diritto ai contributi potranno presentare, avverso le
motivazioni ostative all’accoglimento dell’istanza, eventuali osservazioni per
iscritto entro le ore 12,00 DI LUNEDI’ 14 NOVEMBRE 2017; non saranno prese in
considerazione osservazioni pervenute oltre tale termine.
Le osservazioni dovranno essere presentate con le seguenti modalità
consegna a mano all’Ufficio Servizi alla Persona Via Pillio n. 1 Medicina
consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Medicina - Via Libertà 103
via PEC all’indirizzo comune.medicina@cert.provincia.bo.it
La GRADUATORIA DEFINTIVA sarà pubblicata il 23/11/2017 all’albo pretorio e sul sito
internet, con valore di notifica a tutti gli interessati
CONTROLLI
In fase di istruttoria, propedeutica all’ammissione e alla relativa assegnazione del contributo, il
Comune di Medicina si riserva di verificare i requisiti soggettivi ed effettivi dichiarati in sede di
autocertificazione, richiedendo o acquisendo d’ufficio la relativa documentazione.
Le dichiarazioni sostitutive presentate, nella fase istruttoria o successivamente in qualsiasi
momento sono soggette a controlli e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Nel caso in cui le dichiarazioni risultino mendaci il soggetto decadrà dal beneficio
eventualmente conseguito, fatte in ogni caso salve le conseguenze di natura penale e
l’Amministrazione Comunale procederà al recupero delle eventuali somme indebitamente
percepite dal richiedente il contributo.
TUTELA DELLA PRIVACY
Si informa che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del presente procedimento.
Si ricorda che, in base al parere n. 49 del 07/02/2013 del Garante per la protezione dei dati
personali e all'art. 26 comma 4 del D.Lgs 33/2013, le graduatorie provvisorie e definitive
relative alla concessione di contributi economici saranno pubblicate facendo riferimento al
numero della domanda e non ai singoli nominativi. Gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
Servizi alla Persona per la visione della graduatoria con l’indicazione dei singoli nominativi.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente bando e il modello di domanda sono disponibili:
1) sul sito dell’Ente al seguente indirizzo: www.comune.medicina.bo.it ;
2) presso l’Ufficio URP ( Via Libertà, 103- Medicina ) nelle giornate di lunedì – mercoledi –
giovedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12,00 e nella giornata di martedì dalle ore 15, 00
alle ore 17, 45 - Tel 051/6979111;
3)per informazioni e ritiro modulo domanda rivolgersi a Ufficio Servizi alla Persona– Via Pillio
n. 1 nelle giornate di lunedì – mercoledi – giovedì e sabato dalle ore 8.15 alle ore 12,00 e
nella giornata di martedì dalle ore 15, 00 alle ore 17,45 - Tel 051/6979244.
Responsabile del Procedimento - Dott.ssa Bruna Cimatti
Il Responsabile Servizi alla Persona
Dott.ssa Bruna Cimatti
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