
 

 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                      Piazza Cavour, 9 

                    Provincia di Varese 

 
Settore SOCIO-CULTURALE 

Ufficio SERVIZI SOCIALI 

 

BANDO PER L’INSERIMENTO NEL PROGETTO  

AZIONI ANTI CRISI ANNO 2014 
 

 

PREMESSA 
La Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 54 del 22.09.2014 un Progetto “AZIONI 

ANTI CRISI” Anno 2014 per contribuire a sostenere economicamente soggetti in situazione di 

svantaggio socio-economico, anche a seguito della perdita del lavoro, valorizzando la dignità di 

soggetti che spesso hanno perso ogni speranza di reinserimento nel mondo lavorativo. Questo 

intervento viene finanziato con € 4.170,00 per l’anno 2014 trattandosi di un progetto sperimentale 

limitato al trimestre Ottobre 2014/Dicembre 2014.  

 

 

Art. 1 Finalità 

Il Comune di Fagnano Olona provvederà ad erogare un contributo economico a  soggetti  in 

situazione di svantaggio socio-economico, anche a seguito della perdita del lavoro a fronte di un 

inserimento lavorativo all’interno di una Cooperativa di tipo B, convenzionata con il Comune. 

 

 

Art. 2 Beneficiari 

Possono partecipare al presente bando i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere residenti a Fagnano Olona; 

• per gli extracomunitari: essere in possesso del Permesso di Soggiorno di almeno un anno o 

di Carta di Soggiorno CE di lungo periodo; 

• essere in possesso di certificazione ISEE in corso di validità pari o inferiore ad € 7.746,86; 

• trovarsi, alla data di presentazione della domanda, in condizioni di difficoltà lavorative per: 

o licenziamento per riduzione del personale/chiusura azienda; 

o cessata attività (nel caso di piccoli imprenditori); 

o aver concluso un contratto di lavoro a tempo determinato poi non rinnovato; 

• non essere percettore di ammortizzatori sociali (mobilità,  indennità di disoccupazione,…);  

• non essere in carico al S.I.L. e non aver rifiutato un percorso lavorativo proposto dai servizi . 

 

 

Art. 3 Interventi di sostegno 

Alla chiusura del Bando, tra tutte le domande pervenute, verrà stilata una graduatoria dalla quale 

attingere i primi cinque soggetti da avviare ad attività lavorativa presso una Cooperativa di tipo B. 

Verrà predisposto un Progetto Individuale contenente le caratteristiche dell’attività lavorativa, per 

una durata di mesi tre (Ottobre 2014/Dicembre 2014) e  per un massimo di ore 27 mensili. Per la 

partecipazione al progetto verrà corrisposto dal Comune di Fagnano Olona  un contributo calcolato 

sulla base delle effettive presenze attestate dalla Cooperativa.   

 



Art. 4 Modalità di presentazione della domanda 

Le domande per accedere al contributo del presente bando potranno essere presentate dal  26.09.14. 

al  15.10.14. 

Le domande di contributo devono essere compilate secondo il fac simile pubblicato sul sito del 

comune: www.comune.fagnanoolona.va.it  o a disposizione presso le assistenti sociali del comune. 

Le domande devono essere presentate personalmente presso l’ufficio Servizi Sociali nei seguenti 

giorni: 

- lunedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

- mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

- giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

 

Art. 5 Sistema di attribuzione dei punteggi 

Per la formazione della graduatoria saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

 

REQUISITI PUNTI 

Unico percettore di reddito del proprio nucleo familiare 10 

N. di figli minori presenti nel nucleo 1 

per ogni figlio minore 

Presenza nel nucelo di persone disabili con invalidità fino al 73% 1 

Presenza nel nucleo di persone disabili con invalidità superiore a 

74% 

2 

Presenza nel nucleo di persone disabili con indennità  di 

accompagnamento 

3 

 

Ulteriore elemento di valutazione sarà il valore della certificazione I.S.E.E.  (punteggio più alto ad 

attestazione I.S.E.E. più bassa). 

 

 

Art. 6 Controlli 

Il Comune verificherà l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente prima di procedere 

con l’avvio dell’attività lavorativa e potrà escludere i soggetti i cui dati non corrispondono al vero  

in seguito alle verifiche compiute. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il comune potrà effettuare controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive presentate e in sede di istruttoria, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. B della 

L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni,  il comune potrà richiedere il rilascio di 

dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e potrà esperire 

accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali. 

 

 

Art. 7 Tutela della Privacy 

I dati forniti sono coperti da segreto di ufficio e garantiti dal D.Lgs 196/2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali). Sono pertanto utilizzati unicamente per l’erogazione del contributo. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i richiedenti autorizzano il comune a richiedere agli uffici competenti 

ogni eventuale atto, certificazione, informazione ritenute utili ai fini della valutazione della 

domanda. 

 

Fagnano Olona, 25.09.2014 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO           IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

              L’ASSISTENTE SOCIALE                                      SOCIO CULTURALE 

  (Lucia Galli)                                                      (D.ssa Clelia Mazzone) 


