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AVVISO PUBBLICO PER MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO
NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA
CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE – EDIZIONE 2010/2011
Il Comune di Ivrea, insieme al Centro per l’Impiego, ai Consorzi dei Servizi Sociali di Ivrea (Consorzio
In.re.te) e Caluso (Ciss-ac), alle organizzazioni sindacali territorialmente competenti (CGIL, CISL, UIL) e ai
seguenti Comuni: Agliè, Albiano d’Ivrea, Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Baldissero Canavese,
Banchette, Barone Canavese, Borgogranco d’Ivrea, Brosso, Burolo, Caluso, Caravino, Cascinette d’Ivrea,
Castellamonte, Chiaverano, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Cuceglio, Fiorano Canavese, Issiglio,
Loranzé, Lugnacco, Maglione, Mercenasco, Meugliano, Montalenghe, Montalto Dora, Nomaglio, Orio
Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Quagliuzzo, Quincinetto, Romano Canavese,
Rueglio, Salerano Canavese, Samone, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese,
Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambinello, Strambino, Torre Canavese, Trausella, Vestignè, Vialfré,
Vidracco, Villareggia, Vistrorio, ha promosso un’iniziativa rivolta a sostenere le persone che hanno perso il
lavoro per effetto della crisi economica produttiva nel periodo dal

01/09/2010 al 30/04/2011.

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA
I residenti nei comuni sopraelencati che, nell’arco di tempo indicato, si sono trovati nelle seguenti
condizioni:
1- titolari di contratti a tempo determinato scaduti e non rinnovati;
2- titolari di contratti di somministrazione scaduti e non rinnovati;
3- titolari di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative o a progetto scaduti e non rinnovati;
4- titolari di contratti a tempo indeterminato per settori di inserimento dove normalmente tale modalità
è la più utilizzata (società cooperative, collaborazioni domestiche,…);
5- titolari di contratti interrottisi per dimissioni per giusta causa.
La conclusione di tali rapporti di lavoro non deve aver dato luogo alla possibilità di beneficiare di alcun
ammortizzatore sociale (ad eccezione dell’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti, di Ebitemp,
dell’indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi o a progetto).

Le domande presentate dai titolari di contratti di lavoro interrottisi per le motivazioni sopra
elencate, di durata inferiore a 30 giorni, verranno prese in considerazione per la formulazione delle
graduatorie solamente nel caso in cui l’interessato possa far valere almeno 90 giorni nei 12 mesi
precedenti la data di emissione del bando.

Possono inoltre presentare domanda le persone con più di 50 anni di età fuoriuscite da
aziende in crisi dopo il 01/01/2008 ed attualmente prive di ammortizzatori sociali.
Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti non dovranno svolgere alcun
tipo di attività né di tipo subordinato, né parasubordinato, né di lavoro autonomo (in
quest’ultimo caso anche il mero possesso della partita Iva non dà diritto al beneficio).

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
Le domande dovranno essere presentate nei seguenti giorni:
giovedì 16 giugno dalle ore 9,00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
venerdì 17 giugno dalle ore 9,00 alle ore 12,00
giovedì 23 giugno dalle ore 9,00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
venerdì 24 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00
c/o il Centro per l’Impiego di Ivrea – Corso Vercelli n. 138.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti, pena nullità delle stesse:
-

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o del permesso di soggiorno e
del codice fiscale;

-

copia dell’IBAN nel caso in cui si scelga la modalità di pagamento tramite accredito su conto
corrente;

-

la dichiarazione ISEE relativa all’anno 2010. Il valore che ne scaturirà verrà ricalcolato sulla
base delle riduzioni reddituali derivanti dalla perdita dell’occupazione (cosiddetto ISEE
temporaneo). Il compito del ricalcolo sarà di competenza della Città di Ivrea – Servizio
Politiche per il Lavoro.

DOVE REPERIRE LA MODULISTICA
La modulistica è scaricabile dal sito del Comune di Ivrea www.comune.ivrea.to.it – Sezione
Politiche per il Lavoro e dai siti dei Comuni e dei Consorzi Sociali interessati all’iniziativa e
reperibile presso le sedi degli Sportelli delle Opportunità nei giorni: Ivrea – lunedì, martedì,
mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; Caluso – lunedì, giovedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00;
Castellamonte – venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e presso il Centro per l’Impiego tutti i giorni
dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

ULTERIORI INFORMAZIONI
L’iniziativa dà diritto ad un sostegno al reddito di € 530,00 per tre mesi.

Il sostegno al reddito verrà riconosciuto, previa verifica del possesso dei requisiti come sopra
evidenziati e nel rispetto delle risorse attribuite ad ogni comune aderente, a coloro che hanno un
valore ISEE di riferimento, opportunamente ricalcolato in funzione del minor reddito di lavoro
dipendente derivante dalla perdita dello stesso, non superiore ad € 13.000,00.
Verrà quindi formulata una graduatoria ordinata per valore ISEE alla quale fare riferimento per
l’erogazione dei sostegni al reddito.
Il numero massimo di soggetti che potranno beneficiare del sostegno al reddito è pari a 76.
Per informazioni è possibile contattare lo “Sportello delle Opportunità” negli orari sopraindicati
telefonando ai numeri 0125/235915 per Ivrea; 011/9893511 per Caluso; 0124/51871 per
Castellamonte, oppure scrivendo all’indirizzo opportunitaivrea@provincia.torino.it

Ivrea, 13 giugno 2011

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO
DEL TERRITORIO E DEL LAVORO
(Dott.ssa Annamaria MARINACI)

