INFORMATIVA
FONDO ANTICRISI COMUNE DI LODI - ANNO 2017

Il Comune di Lodi, riconoscendo il perdurante stato di difficoltà in cui versano persone e famiglie in
conseguenza agli esiti della crisi economica, anche per il 2017 promuove l’accesso al
FONDO ANTICRISI COMUNALE
che si configura come un’integrazione al reddito destinata a cittadini in stato di certificata
disoccupazione o soci lavoratori che si trovino in sospensione delle stipendio da più di 3 mesi.
Tale Fondo risulta alternativo rispetto alle altre iniziative analoghe presenti sul territorio provinciale
(es. Fondo di Solidarietà istituito dalla Diocesi di Lodi) e prevede per 5 mesi l’assegnazione a 27
beneficiari di un contributo mensile - esente da tassazione - di € 400,00.
Il Fondo Anticrisi Comunale è destinato alle persone e alle famiglie di lavoratori residenti a Lodi,
che non abbiano ricevuto l’assegnazione del contributo a valere sul Fondo Anticrisi Comunale
2013/14, 2014/2015 e 2016 e che al MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA:




non stiano disponendo di ammortizzatori sociali né siano nelle condizioni di richiederli;
siano in possesso di un’attestazione ISEE ORDINARIO in corso di validità uguale o
inferiore a € 20.000,00;
rientrino in uno dei 3 casi sotto descritti:
CASO 1

SIANO PRIVI DI LAVORO E LO ABBIANO PERSO SUCCESSIVAMENTE AL 30.12.2015
con esclusione dei licenziati per motivi disciplinari o dimissionari (tranne per giusta causa)
Sarà considerato destinatario del contributo anche il lavoratore:
 titolare di partita I.V.A. e che ha cessato l’attività in regime di monocommittenza;
 proveniente da un rapporto di lavoro parasubordinato (co-co-pro; co-co-co; associati in
partecipazione; collaborazione occasionali);
 proveniente da un rapporto di tirocinio/borsa lavoro, terminato con esito positivo.
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OPPURE
CASO 2
SIANO ASSUNTI COME SOCI DI COOPERATIVA MA NON IMPIEGATI E NON
RETRIBUITI DA ALMENO 3 MESI
Per questa tipologia di lavoratori sarà necessario produrre le buste paga attestanti la mancata
retribuzione dei 3 mesi antecedenti all’apertura del bando e le copie del Libro Unico Lavoro. In
assenza di buste paga sarà necessario presentare un’attestazione del datore di lavoro o altra
documentazione utile alla verifica del requisito da concordare col Servizio Sociale Comunale.

OPPURE
CASO 3
SIANO PRIVI DI LAVORO, LO ABBIANO PERSO NEL 2015 E ABBIANO CESSATO LA
PERCEZIONE DELL’AMMORTIZZATORE SOCIALE NEL 2015
con esclusione dei licenziati per motivi disciplinari o dimissionari (tranne per giusta causa)
non avendo potuto richiedere il contributo a valere sul Fondo Anticrisi Comunale 2016, in quanto
percettori di ammortizzatore al momento della presentazione della domanda.
_________
Le domande di assegnazione del contributo per il Fondo Anticrisi Comunale dovranno essere
presentate all’Ufficio Politiche Sociali, Via Volturno, 2, esclusivamente nelle giornate di LUNEDÌ E
MERCOLEDÌ dal 17/05/2017 al 07/06/2017, dalle ore 9.00 alle ore 12,00, accompagnate da:


attestazione ISEE ORDINARIO in corso di validità uguale o inferiore a € 20.000,00
e




solo in caso sia attestabile, ISEE CORRENTE
e

solo per il caso 2, buste paga attestanti la mancata retribuzione dei 3 mesi antecedenti
all’apertura del bando e le copie del Libro Unico Lavoro

Le domande saranno valutate dal Servizio Sociale Comunale sulla base dei seguenti macroindicatori:
A)
B)
C)
D)
E)

Condizione socio-occupazionale 2017 da ISEE CORRENTE (se attestabile);
Condizione economica da ISEE ORDINARIO;
Composizione del nucleo familiare;
Presenza di eventuali altre forme di sostegno economico;
Disponibilità ad attività di volontariato presso le associazioni di volontariato individuate dal
comune per un minimo di 10 ore settimanali.
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Nello specifico:
PUNTEGGIO MASSIMO: PUNTI 100
A)
A1)
A2)
A3)
A3)

Condizione socio-occupazionale 2017 da ISEE CORRENTE: punteggio massimo punti
20;
il lavoratore monoreddito o appartenente a nucleo familiare pluri-reddito il cui valore
dell’Attestazione ISEE CORRENTE sia uguale o inferiore a € 5.000,00 punti 20;
il lavoratore monoreddito o appartenente a nucleo familiare pluri-reddito il cui valore
dell’Attestazione ISEE CORRENTE sia uguale o inferiore a € 10.000,00 punti 15;
il lavoratore monoreddito o appartenente a nucleo familiare pluri-reddito il cui valore
dell’Attestazione ISEE CORRENTE sia uguale o inferiore a € 15.000,00 punti 5;
il lavoratore monoreddito o appartenente a nucleo familiare pluri-reddito non in possesso dell’
dell’Attestazione ISEE CORRENTE o il cui valore sia uguale o superiore a € 15.000,01 punti
0.

B) Condizione economica da ISEE ORDINARIO: punteggio massimo punti 30
VALORE ISEE ORDINARIO
Minore di € 5.000,00
Da 5.000,01 a 7.500,00
Da 7.500,01 a 10.000,00
Da 10.000,01 a 12.500,00
Da 12.500,01 a 15.000,00
Da 15.000,01 a 17.500,00
Da 17.500,00 a 20.000,00

PUNTEGGIO
30
25
20
15
10
5
0

C) Composizione del nucleo familiare: punteggio massimo punti 20
Composizione nucleo familiare
Composto dal solo richiedente
Presenza di un minore
Presenza di due minori
Presenza di tre o più minori
Presenza di un anziano non autosufficiente
Presenza di un adulto disabile
Presenza di un minore disabile
Ulteriori elementi valutati dal Servizio Sociale

PUNTEGGIO
1
2
3
4
4
4
8
8

D) Presenza di eventuali altre forme di sostegno economico: punteggio massimo punti 10
Forme di sostegno economico
Assenza di contributi economici
Fino a € 500,00
Da a € 500,01 a € 800,00
Da € 800,01 a € 1.000,00
Da € 1.000,01 a € 1.300,00
Da € 1.300,01 a € 1.500,00
Oltre € 1.500,01
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8
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4
2
1
0
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E) Disponibilità ad effettuare attività di volontariato presso le Associazioni aderenti al
progetto “la solidarietà virtuosa” per 10 ore settimanali: punti 20
Tale disponibilità IMPEGNA il beneficiario a svolgere regolarmente attività di volontariato
presso l’Associazione assegnata. In caso di:


interruzione volontaria non giustificata
oppure



benché dovuta a forza maggiore, non comunicata all’Associazione assegnata

si procederà a ricalcolare la posizione in graduatoria, togliendo i 20 punti inizialmente assegnati, con la
possibilità conseguente della SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
ORIGINARIAMENTE ASSEGNATO.
Si segnala inoltre che, in caso di assegnazione, il contributo potrà essere sospeso anche in
caso di rioccupazione/rientro in servizio per un numero di ore tale da garantire un reddito
sufficiente al nucleo familiare, previa valutazione del Servizio Sociale Comunale. A tal fine i soci
lavoratori si impegnano a fornire le buste paga attestanti la mancata retribuzione nei 5 mesi di
erogazione del fondo.
Riepilogo:
Macroindicatori

Punteggio max

Condizione socio-occupazionale 2017

max 20

Condizione economica da ISEE ORDINARIO

max 30

Composizione del nucleo familiare

max 20

Presenza di eventuali altre forme di sostegno economico

max 10

Disponibilità ad attività di volontariato

20
TOTALE

max 100

Il Servizio Sociale Comunale si riserva la facoltà di chiamare a colloquio e/o di effettuare visite
domiciliari per la valutazione dell’effettiva situazione socio-familiare.
I contributi saranno erogati solo in caso di esito positivo dell’istruttoria, in ordine di graduatoria e fino
ad un massimo di 27 beneficiari. In caso di parità di punteggio, farà fede l’età anagrafica (il maggiore
di età).
Sarà possibile procedere ad ulteriore assegnazione/ampliamento delle mensilità, seguendo l’ordine di
graduatoria, in caso di:
 numero di domande ammissibili inferiori alle finanziabili;
 sospensione di contributi assegnati;
 successive nuove risorse messe in disponibilità del Fondo.
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Gli esiti della valutazione potranno essere richiesti - dopo la data di completamento della graduatoria presso i Servizi Sociali del Comune.
La gestione del Fondo sarà supervisionata da un Comitato composto da:
Il Dirigente Settore Politiche Sociali - Assistente Sociale/i - Referente del Fondo Anticrisi Comunale Referenti CGIL-CISL-UIL.
Per informazioni:
Settore Politiche Sociali, Via Volturno, 2 - 0371/409329
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