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AVVISO PUBBLICO
BANDO PER INTERVENTI STRAORDINARI PER L’ANNO 2017/2018 A SOSTEGNO
DELL’OCCUPAZIONE MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A
FAVORE DI IMPRESE
Il Comune di Medicina, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 10/7/2017 ha disposto la
concessione di contributi economici, a fondo perduto, a titolari di imprese con quota di controllo
posseduta da privati, costituite come società di capitali o società cooperative o società di persone,
ivi comprese le imprese individuali che abbiano attivato o attivino contratti di lavoro subordinato
come specificato nel presente bando.
1.BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI DEL LAVORATORE
Imprese in qualsiasi forma costituitesi, con sede legale e/o operativa nel territorio del Comune
di Medicina o nei comuni limitrofi di seguito elencati : Budrio, CastelGuelfo, Castel San Pietro
Terme, Imola, Ozzano Emilia , Molinella , operanti nei settori dell’industria, agricoltura, terziario,
commercio, artigianato, turismo, servizi, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che
abbiano attivato o attivino - dal 1 APRILE 2017 al 30 NOVEMBRE 2017 - con cittadini
residenti nel Comune di Medicina, contratti di lavoro dipendente come di seguito specificato:
1. contratto a tempo indeterminato -tempo pieno (CCNL di categoria);
2. contratto di lavoro a termine trasformato, entro 12 mesi dall’ attivazione, in contratto a
tempo indeterminato pieno (CCNL di categoria);
3. contratto a tempo indeterminato- tempo parziale per minimo 20 ore/sett (CCNL di
categoria);
4. contratto di lavoro a termine trasformato, entro 12 mesi dall’ attivazione, in contratto a
tempo indeterminato parziale per minimo 20 ore /sett. (CCNL di categoria);
5. contratto a termine –tempo pieno di durata pari o superiore a
(CCNL di categoria);

3 mesi continuativi

6. proroga contratto a termine tempo pieno di durata pari o superiore a 3 mesi continuativi
(CCNL di categoria);
7. contratto a termine –tempo parziale per minimo 20 ore/sett (CCNL di categoria) di durata
pari o superiore 3 mesi continuativi;
8. proroga contratto a termine tempo parziale per minimo 20 ore/sett
superiore a 3 mesi continuativi (CCNL di categoria)

di durata pari o

PER OGNI AZIENDA SI PREVEDE UN MASSIMO DI DUE INTERVENTI CONTRIBUTIVI

I Lavoratori oggetto dei contratti di lavoro cui al presente bando devono possedere i seguenti
requisiti alla data di scadenza del presente bando 30 NOVEMBRE 2017.
1)La residenza nel Comune di Medicina al 01/01/2016;
Inoltre per le nuove assunzioni per le quali si chiede il contributo i lavoratori devono essere :
1)Disoccupati a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
2)Disoccupati a seguito di licenziamento (escluse le dimissioni volontarie, il licenziamento per
giusta causa ,disciplinare o giustificato motivo soggettivo e comunque dovuto a cause imputabili
al lavoratore)
3)Disoccupati per mancato rinnovo di una qualsiasi tipologia di contratto di lavoro a termine
assimilabile al lavoro dipendente;
4)Disoccupati a seguito di dimissioni per giusta causa per mancata corresponsione di almeno 3
mensilità;
5) Inoccupati in cerca di prima occupazione ;
2. CONDIZIONI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI
I rapporti di lavoro devono essere attivati nel pieno rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di
lavoro del settore e devono configurarsi come assunzioni per l’occupazione di posti di lavoro di
nuova istituzione o comunque resisi disponibili, purché non per licenziamenti (con eccezione di
quelli disposti per giusta causa) avvenuti negli ultimi 6 mesi precedenti la data di attivazione del
contratto di lavoro per il quale si chiede il beneficio.
L’azienda, per accedere al contributo:
- non deve avere in essere, alla decorrenza del nuovo rapporto di lavoro, contratti di solidarietà,
cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga.
La situazione di vigenza del rapporto di lavoro subordinato attivato deve permanere per almeno
3 mesi consecutivi pena l’esclusione del beneficio contributivo.
Sono esclusi dal beneficio:
- le assunzioni di lavoratori legati al datore di lavoro (titolare, soci, amministratori) da rapporti
di parentela o affinità sino al terzo grado (genitori, fratelli, figli, nonni, nipoti, zii);
- le assunzioni di lavoratori provenienti da imprese collegate a livello societario;
- gli inserimenti lavorativi di
lavoratori svantaggiati per i quali l’azienda ha fruito di
agevolazioni o contributi finanziari .
L’impresa deve essere in regola con il pagamento delle retribuzioni del proprio personale e con il
versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. A tal fine l’Amministrazione Comunale
provvederà a richiedere agli Enti preposti il DURC.
L’Impresa deve dichiarare :
• di non avere commesso violazioni gravi , definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana;
• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo.
3. ENTITA’ DEI CONTRIBUTI
L’importo del contributo mensile, erogabile per un massimo di 12 mesi, è :
-€. 300,00.= per ogni assunzione a tempo pieno come previsto nel presente bando;

per le assunzioni a tempo parziale (minimo 20 ore /sett) il contributo sarà proporzionalmente
calcolato.
-€. 400,00.= per ogni assunzione di disabili (così come definite dalla legge 12/03/1999 n. 68 norme per il diritto al lavoro dei disabili) effettuate, in aggiunta alla quota obbligatoria per legge,
senza fruizioni di agevolazioni fiscali o contributi specifici.
PER OGNI AZIENDA SI PREVEDE UN MASSIMO DI DUE INTERVENTI CONTRIBUTIVI
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il datore di lavoro
interessato, potrà presentare domanda al Comune di Medicina da
GIOVEDI’ 13 LUGLIO 2017, alle ore 12.00 di GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE 2017, corredata
della documentazione ivi specificata, nella forma di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, redatta dall’interessato esclusivamente su apposito modulo pubblicato sul
sito del Comune di Medicina www.comune.medicina.bo.it (link raggiungibile dall’homepage) o in
distribuzione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Palazzo Comunale – Via Libertà 103) negli
orari di apertura al pubblico visionabili sul sito del Comune .
Le domande potranno essere presentate nelle seguenti modalità:
consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico durante l’orario di apertura al
pubblico
via PEC all’indirizzo comune.medicina@cert.provincia.bo.it

Non saranno accettate ed ammesse a contributo le domande pervenute
oltre le ore 12,00 del 30 NOVEMBRE 2017.

5. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi saranno assegnati, sino ad esaurimento del Fondo disponibile preventivato in
€. 20.000,00.=, secondo una graduatoria formulata da apposita Commissione di valutazione
nominata dalla Responsabile del Procedimento .
Nella formulazione della graduatoria verrà data precedenza alle Imprese con sede legale
e/o operativa nel Comune di Medicina nel rispetto del seguente ordine di priorità:
1. contratto a tempo indeterminato -tempo pieno (CCNL di categoria);
2. contratto di lavoro a termine trasformato, entro 12 mesi dall’ attivazione, in contratto a
tempo indeterminato pieno (CCNL di categoria);
3. contratto a tempo indeterminato- tempo parziale per minimo 20 ore/sett (CCNL di
categoria);
4. contratto di lavoro a termine trasformato, entro 12 mesi dall’ attivazione, in contratto a
tempo indeterminato parziale per minimo 20 ore /sett. (CCNL di categoria);
5. contratto a termine –tempo pieno di durata pari o superiore a 3 mesi continuativi (CCNL
di categoria);
6. proroga contratto a termine tempo pieno di durata pari o superiore a 3 mesi continuativi
(CCNL di categoria);

7. contratto a termine –tempo parziale per minimo 20 ore/sett (CCNL di categoria) di durata
pari o superiore a 3 mesi continuativi;
8. proroga contratto a termine tempo parziale per minimo 20 ore/sett
superiore a 3 mesi continuativi (CCNL di categoria)

di durata pari o

Esaurite le domande presentate dalle Imprese con sede legale e/o operativa nel Comune di
Medicina la graduatoria verrà completata con le domande presentate dalle Imprese aventi sede
legale e/o operativa nei comuni indicati al punto 1 del presente Bando seguendo l’ordine di
priorità su elencato .
In caso di parità di situazioni contrattuali sarà seguito il criterio dell’ordine di presentazione della
domanda ( data e ora ).
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.
Sulla base delle domande pervenute e nel rispetto dei criteri cui al presente bando, sarà
approvata la graduatoria provvisoria che verrà pubblicata, all’Albo Pretorio del Comune il
07 Dicembre 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.
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’ 18 DICEMBRE 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 Protocollo del Comune di Medicina - Via Libertà 103
via PEC all’indirizzo comune.medicina@cert.provincia.bo.it
La GRADUATORIA DEFINTIVA sarà pubblicata il 22/12/2017 all’albo pretorio e sul
sito internet, con valore di notifica a tutti gli interessati

6. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi saranno erogati alle imprese ammesse con le seguenti modalità:

- per i contratti a tempo indeterminato o di durata superiore a 3 mesi, la liquidazione avverrà a
cadenza quadrimestrale
entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di
rendicontazione relativa all’assunzione (copia contratto di lavoro , copia buste paga relative al
quadrimestre ) .
-per i contratti di durata pari a 3 mesi la liquidazione verrà effettuata entro 30 giorni dalla
presentazione, della documentazione di rendicontazione ad avvenuto compimento del periodo di
vigenza del contratto a termine. (copia contratto di lavoro, copia buste paga relative al
quadrimestre ) .

7. CONTROLLI
In fase 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 dichiarante decadrà dal beneficio
eventualmente conseguito, fatte in ogni caso salve le conseguenze di natura penale e
l’Amministrazione procederà al recupero delle eventuali somme indebitamente
percepite dall’impresa.
8.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.
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 (Tel 051/6979111 -Via Libertà, 103- Medicina ) nelle giornate e negli
orari di apertura al pubblico visionabili sul sito del Comune .
3)per informazioni e ritiro modulo domanda rivolgersi a Ufficio Servizi alla Persona– Via Pillio n. 1
nelle giornate e negli orari di apertura al pubblico visionabili sul sito del Comune . - Tel
051/6979244 – Fax 051/6979321.
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Bruna Cimatti
Il Responsabile del Servizio
Servizi alla Persona
Dott. ssa Bruna Cimatti
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