
 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 

                      Provincia di Varese 

 
 

Settore SOCIO-CULTURALE 

Ufficio SERVIZI SOCIALI 

Tel.0331616549 Fax 0331616538 

E-mail:servizisociali@comune.fagnanoolona.va.it 

Sito: www.comune.fagnanoolona.va.it  

 

AVVISO 
 

 

PROGETTO PANE & LAVORO 

“VOUCHER LAVORO” 
 

 

Il Comune di Fagnano Olona ha stipulato una convenzione con l’Associazione di volontariato “I colori 

del mondo Onlus” per la realizzazione di un Progetto di Solidarietà Sociale denominato “Pane & 

Lavoro” il quale prevede, tra l’altro, il Progetto “Voucher Lavoro” con la finalità di creare lavoro 

occasionale per le persone disoccupate, dando vita ad un modello di “solidarietà operativa”. 

 

Al lavoratore verrà corrisposto un voucher INPS del valore minimo orario di € 10,00 lordi, pari ad € 

7,50 netti mentre nei restanti € 2,50 è compresa l’assicurazione INAIL in caso di infortunio e per il 

versamento dei contributi previdenziali. Alla fine del periodo al lavoratore verranno consegnati i  

voucher corrispondenti al numero totale delle ore lavorate nel periodo. Tali voucher potranno essere 

incassati presso gli Uffici Postali. 

 

 

IL PROGETTO SI SVOLGERA’ NEL CORSO DI TUTTO IL 2015 

 

 

Possono presentare domanda coloro che: 

 sono residenti a Fagnano Olona, 

 sono cittadini italiani/di uno stato dell’Unione Europea/di altro stato non appartenente all’Unione 

Europea ed in possesso di un regolare permesso di soggiorno, 

 sono percettori di prestazioni integrative del salario a sostegno del reddito (cassaintegrati, titolari 

di disoccupazione AspI, titolari di disoccupazione speciale per l’edilizia, lavoratori in mobilità), 

oppure sono inoccupati, disoccupati non percettori di alcuna indennità di disoccupazione, titolare 

di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012 o disoccupazione speciale per l’agricoltura, 

 non sono beneficiari di altri contributi similari erogati dal Comune di Fagnano Olona, 

 sono in possesso di certificazione ISEE, ai sensi della nuova normativa in vigore dal 01.01.2015, 

pari o inferiore a € 15.000,00. 

  
Gli interessati potranno scaricare il modulo di domanda dal sito istituzionale del comune 

www.comune.fagnanoolona.va.it  oppure rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al 

pubblico. 

 

 

Fagnano Olona, 18 Febbraio 2015  

 


