Regione Puglia

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO

PIANO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI
SOCIALI IN DEROGA E PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO
DGR n. 249 del 19/02/2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 41 del 19/03/2013

Sostegno al reddito in favore di soggetti esclusi dal
beneficio degli ammortizzatori sociali in deroga
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A) Riferimenti legislativi e normativi

§

D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999,
n. 144, pubblicato nella G.U. n.154 del 4 luglio 2000 e s.m.i.;

§

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie,lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale" pubblicata nella G.U. n. 22 del 28/01/2009 - Suppl. Ord. n. 14;

§

Legge 9 aprile 2009, n. 33 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009 – Suppl. Ord. n. 49;

§

Legge 3 agosto 2009, n. 102 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1º
luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali" pubblicata nella G.U. n. 179 del
04/08/2009 - Suppl. Ord. n. 140;

§

Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita”, pubblicata nella G.U. n.153 del 03-07-2012 – supplemento
ordinario n. 136;

§

Accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011 in
materia di interventi di sostegno al reddito e alle competenze;

§

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2468 del 15/12/2009, pubblicata sul BURP n. 5 del
11/01/2010 avente ad oggetto “Approvazione disposizioni operative misure anticrisi e
ratifica azione di sistema Welfare to work”;

§

Deliberazione di Giunta Regionale n. 303 del 9 febbraio 2010 avente ad oggetto “Linee
Guida per l’attuazione delle misure di politica attiva a favore dei destinatari degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all’accordo Stato/Regioni e P.A. del 12 febbraio 2009
da finanziare con le risorse del P.O. Puglia FSE 2007/2013 e prima applicazione”;

§

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1829 del 4 agosto 2010, pubblicata sul BURP n.
138 del 25/08/2010, avente ad oggetto: “Azione di Sistema Welfare to Work – Linee di
indirizzo e procedure per i Centri per l’Impiego per la realizzazione delle politiche attive per
i percettori di CIG e mobilità in deroga”;
3

Regione Puglia

§

Deliberazione della Giunta Regionale n. 249 del 19/02/2013, pubblicata sul BURP n. 41 del
19/03/2013, avente ad oggetto: “PIANO STRAORDINARIO PER I PERCETTORI DI AA.SS. IN
DEROGA AGG. – Interventi straordinari e aggiornamento delle indicazioni operative,
dell’azione di sistema

Welfare to Work per i Centri per l’Impiego, relative alla gestione

delle politiche attive per il lavoro a favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga
e dei percettori di sostegno al reddito”;
§

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3053 del 27/12/2012, pubblicata sul BURP n. 22
del 12/02/2013, avente ad oggetto “Legge 236/93 art. 9 interventi a favore dei lavoratori
destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga”

§

Accordo tra Regione e parti sociali e datoriali siglato in data 1 febbraio 2013 e successive
modifiche ed integrazioni;

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dalle Autorità Comunitarie, dallo Stato e
dalla Regione Puglia, intervenuta successivamente alla pubblicazione del presente avviso, sarà
da considerarsi immediatamente efficace.

B) Obiettivi generali e finalità dell’avviso
La Regione Puglia, in attuazione del Piano Straordinario a favore dei percettori degli
ammortizzatori sociali in deroga e percettori di sostegno al reddito, adottato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 19/02/2013, pubblicata sul BURP n. 41 del
19/03/2013, intende riconoscere un sostegno al reddito a favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
che hanno maturato il diritto agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2012 e che per
effetto dell’Accordo tra Regione e parti sociali e datoriali siglato in data 1 febbraio 2013
risultano esclusi dalla platea dei beneficiari degli ammortizzatori in deroga e a tutt’oggi privi di
occupazione.
La situazione di forte difficoltà economica e sociale ha indotto la Regione Puglia, di concerto
con le parti sociali e datoriali, ad attivare misure straordinarie per la gestione della crisi
economica e occupazionale, ed in particolare, ad attuare un intervento di sostegno del reddito,
integrato con la partecipazione ad interventi di politica attiva attuati per il tramite dei
Centri per l’Impiego e finalizzati alla ricollocazione ed al reinserimento lavorativo, in
favore dei lavoratori che, colpiti dalla crisi non sono più supportati da alcun strumento di
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tutela, si ritrovano in situazione di estrema fragilità sociale ed economica.

C) Azioni finanziabili
Attraverso il presente avviso, la Regione Puglia intende riconoscere un sostegno al reddito pari
a € 500,00 (euro cinquecento/00) mensili, al lordo di eventuali ritenute fiscali, per la
durata massima di cinque mesi, non cumulabile con nessun altro intervento di sostegno al
reddito collegato alla situazione lavorativa del soggetto e, in particolare a nessuna tipologia di
ammortizzatore sociale prevista dall’ordinamento. In ogni caso l’importo massimo concesso
non potrà essere superiore a complessivi € 2.500,00 per singolo beneficiario. Tale beneficio
non comporterà alcun effetto dal punto di vista contributivo essendo in ogni caso esclusa la
assoggettabilità di tali importi a contribuzione previdenziale.
L’eventuale riconoscimento del diritto a godere degli ammortizzatori sociali in deroga per
l’anno 2013 comporta la immediata decadenza dal godimento del sostegno al reddito. In tale
caso, il beneficiario è obbligato alla restituzione di quanto già eventualmente percepito in esito
alla candidatura a valere sul presente avviso. Condizione essenziale per la fruizione del
sostegno al reddito da parte di ogni beneficiario, come di seguito individuato, è la
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro attivati presso i Centri per
l’Impiego territorialmente competenti, della durata minima di 100 ore nell’arco dei cinque
mesi, ivi inclusi percorsi formativi finanziati dall’Amministrazione Regionale e/o dalle Province.
I percorsi saranno definiti in un Patto di Servizio che sarà sottoscritto dal beneficiario presso il
Centro per l’Impiego competente per territorio, e saranno articolati in fasi di informazione,
orientamento e formazione, ivi incluse le azioni di accompagnamento al lavoro, quali tirocini e work
experience.
Ai soggetti che risulteranno beneficiari del sostegno al reddito, verrà riconosciuta una
erogazione pari a due mensilità a seguito della avvenuta sottoscrizione del Patto di
Servizio presso il competente Centro per l’Impiego. Le mensilità residue verranno
erogate a saldo, a seguito di verifica della effettiva partecipazione ai percorsi di politica
attiva individuati nel Patto di Servizio certificata dal competente Centro per l’Impiego.

5

Regione Puglia

Al fine di garantire l’omogeneità degli interventi di politica attiva sull’intero territorio regionale, le
sopradescritte azioni dovranno essere attuate secondo le modalità previste per i lavoratori
percettori di ammortizzatori sociali in deroga di cui alla DGR n. 303/2010 e n. 1829/2010
Il beneficiario perde il diritto alla erogazione, oltre nelle ipotesi previste in altre sezioni del presente
avviso, qualora:
a) rifiuti di sottoscrivere il patto di servizio con il competente Centro per l’Impiego;
b) non si presenti presso il Centro per l’Impiego entro il termine previsto dal presente avviso
per la sottoscrizione del Patto di Servizio, fatta salva la sussistenza di giustificato motivo;
c) rifiuti di partecipare a percorsi di politica attiva della durata minima di 100 ore, come sopra
definiti;
d) rifiuti un’offerta congrua di lavoro segnalata dal competente Centro per l’Impiego, come
prevista dalla normativa in vigore;
e) perda lo status di disoccupato.
Il beneficiario perde il diritto alla erogazione ed è obbligato alla restituzione di quanto
eventualmente già percepito qualora interrompa il percorso di politica attiva concordato senza
giustificato motivo.
Ai sensi della DGR n. 1829/2010, costituiscono giustificato motivo dell’assenza del lavoratore:
·

malattia;

·

infortunio;

·

gravidanza e puerperio, limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria;

·

ulteriori ipotesi di limitazione stabilite per legge;

·

cause di forza maggiore che abbiano impedito al lavoratore di raggiungere il Centro per
l’Impiego.

Tali circostanze dovranno essere adeguatamente documentate; la relativa documentazione dovrà
essere trasmessa dal beneficiario del sostegno al reddito alla Regione Puglia e al Centro per
l’Impiego competente.
La documentazione dovrà espressamente riportare la circostanza per cui l’evento risulti impeditivo
della prevista attività.
Il verificarsi di una delle circostanze di cui sopra comporta la sospensione della erogazione del
sostegno al reddito.
L’erogazione del trattamento di sostegno al reddito viene sospesa:
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a) in caso di assenza ai percorsi di politica attiva, per la durata della impossibilità a partecipare
agli stessi e riprenderà a seguito della effettiva e documentata partecipazione del
beneficiario ai sopracitati percorsi;
b) in caso di mancata sottoscrizione del Patto di Servizio, fino alla sottoscrizione dello stesso.

D) Destinatari
Possono accedere al beneficio esclusivamente i lavoratori, residenti in Puglia che
risultino:
disoccupati (in possesso dello status di disoccupazione) che al 31 dicembre 2012 hanno
maturato il diritto a godere degli ammortizzatori sociali in deroga e che hanno perso
tale diritto per l’anno 2013, per effetto dell’accordo tra Regione e parti sociali e datoriali siglato
in data 1 febbraio 2013 e s.m.i., per le seguenti motivazioni:
1.

hanno usufruito di mobilità ordinaria ai sensi della L.223/1991 successivamente al 1
gennaio 2009;

2. nel quadrimestre gennaio aprile 2013 hanno superato i 24 mesi di autorizzazione di
mobilità in deroga.
I lavoratori di cui alle lettere sub 1) e 2) devono, alla data di presentazione dell’istanza, e
pena l’esclusione, essere privi di occupazione da almeno 4 mesi, e risultare, alla data di
presentazione dell’istanza, iscritti presso i Centri per l’Impiego provinciali ai sensi del D.Lgs. n.
181/2000 e s.m.i.

E) Risorse disponibili e vincoli finanziari
Le risorse finanziarie disponibili per il presente avviso ammontano ad € 10.889.935,71.
Qualora al termine della azione residuino somme ancora utilizzabili si provvederà ad
ammettere al beneficio un numero di destinatari inizialmente esclusi, nell’ordine
della graduatoria e nel limite delle risorse disponibili.
La Regione si riserva la facoltà di incrementare le risorse finanziarie destinate al presente
avviso.
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F) Modalità e termini per la presentazione delle istanze
L’intervento si compone di due linee:
Linea 1: i CAF e i patronati anche già accreditati per il progetto R.O.S.A. – Rete per
l’Occupazione e i Servizi di Assistenza (DGR nn. 93/2008, 2083/2008, 1270/2008, 2366/2009,
2496/2009) potranno, a partire dalle ore 12.00 del giorno 03/09/2013 e fino alle ore
12.00 del giorno 17/09/2013, confermare la disponibilità, attraverso apposito modulo online (allegato 1) a fornire a titolo gratuito assistenza ai lavoratori per presentazione della
istanza di sostegno al reddito. Tale manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata tramite
la

procedura

telematica

Accreditamento

CAF/Patronati

attiva

sul

portale

www.sistema.puglia.it nell’area Sostegno al Reddito della sezione Lavoro (link diretto
www.sistema.puglia.it/sostegnoalreddito).

Linea 2: I lavoratori in possesso dei requisiti di cui al paragrafo D) del presente avviso
potranno presentare l’istanza di candidatura (allegato 2) esclusivamente per il tramite dei
CAF o patronati di cui alla linea 1 ed esclusivamente attraverso la apposita procedura
telematica pena la non ammissibilità dell’istanza di accesso al sostegno al reddito. La
procedura

sarà

Sostegno

disponibile
al

sul

portale

Reddito

della

regionale

www.sistema.puglia.it

sezione

Lavoro

(link

nell’area
diretto

www.sistema.puglia.it/sostegnoalreddito). Chiarimenti circa l’utilizzo della procedura
telematica possono essere richiesti al Centro Servizi Sistema Puglia attraverso il servizio
Supporto Tecnico disponibile nella stessa sezione del portale.
L’elenco dei CAF o patronati accreditati è reperibile dalla suddetta piattaforma telematica,
sempre nella stessa pagina dell’iniziativa.
All’istanza

di

candidatura

dovrà

obbligatoriamente

essere

allegata

la

seguente

documentazione:
1) attestazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativa all’anno 2012
rilasciata da CAF;
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2) autocertificazione rese nelle forme e ai sensi del DPR 445/2000 nella quale si dichiara:
a. di essere residente in Puglia;
b. di essere disoccupato da oltre 4 mesi ed iscritto presso il Centro per l’Impiego di……..
dal …../……/…….., ai sensi del d.lgs. n. 181/2000 e s.m.i.;
c. di rientrare tra i destinatari di cui al paragrafo D del presente avviso;
d. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
limitazione della libertà personale;
3) Copia o certificazione rilasciata dall’INPS da cui risulti che il soggetto che al 31 dicembre
2012 ha maturato il diritto a godere degli ammortizzatori sociali in deroga.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione dovrà essere allegata copia del
documento di identità del dichiarante in corso di validità.
Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 24/09/2013 e
fino alle ore 12.00 del giorno 24/10/2013. Non saranno prese in considerazione e, quindi,
non saranno ammissibili a beneficio, le istanze pervenute in forme, modalità e tempi
differenti da quelli previsti nel presente avviso pubblico.
Costituiscono, infatti, motivi di esclusione dal beneficio le istanze:
1) presentate da soggetti non rientranti nelle tipologie indicate paragrafo D) del presente
avviso;
2) presentate per il tramite di soggetti diversi dai CAF/Patronati accreditati;
3) presentate oltre il termine di scadenza previsto;
4) presentate con modalità diverse da quelle della sopra descritta piattaforma on line;
5) prive della documentazione prevista dal presente avviso pubblico;
6) nelle quali le dichiarazioni sostitutive di certificazione (ex art. 46 DPR. n. 445/2000) e le
dichiarazioni sostitutive di atto notorio (ex art. 47 DPR. n. 445/2000) risultino prive
della copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, in caso di mancanza anche di un singolo
documento richiesto per l’ammissibilità, l’Amministrazione procederà alla declaratoria di
inammissibilità dell’istanza proposta. Diversamente, solo nel caso di non perfetta conformità
e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta, l’Amministrazione procederà a
richiesta

di

integrazione,

l’Amministrazione

prima

richiederà il

della

formale

perfezionamento

esclusione
della

dell’istanza.

documentazione

In

tale

carente

caso,
tramite

comunicazione via PEC al competente CAF/Patronato, che provvederà ad inoltrarla al
lavoratore interessato. Il CAF/Patronato provvederà, a sua volta, a inserire le informazioni
9

Regione Puglia

integrative nella su richiamata piattaforma.

G)

Procedure e criteri di ammissione al beneficio

Il Servizio Politiche per il Lavoro procederà alla redazione delle graduatorie per l’erogazione
degli aiuti sulla base del punteggio finale ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati alle
singole voci degli elementi di valutazione (punteggio 100/100):
CONDIZIONE ECONOMICA

massimo 60 punti

ISEE fino a € 6.000,00

60

ISEE da € 6.001,00 a € 9.000,00

55

ISEE da € 9.001,00 a € 12.000,00

45

ISEE da € 12.001,00 a € 15.000,00

35

ISEE da € 15.001,00 a € 18.000,00

25

ISEE oltre € 18.000,00

0

CONDIZIONE FAMILIARE

massimo 20 punti

Famiglia monoparentale con 4 o più figli a carico fino a 26 anni

20

Nucleo familiare con 4 o più figli a carico fino a 26 anni

18

Famiglia monoparentale con 3 figli a carico fino a 26 anni

18

Nucleo familiare e 3 figli a carico fino a 26 anni

14

Famiglia monoparentale con 1 o 2 figli a carico fino a 26 anni

14

Nucleo familiare e 1 o 2 figli a carico fino a 26 anni

8

DISABILITA’ O PRESENZA DI FAMILIARI DISABILI

massimo 10 punti

Presenza nel nucleo familiare di 2 o più componenti disabili

10

Presenza nel nucleo familiare di 1 componente disabili

5

ETA’ ANAGRAFICA

massimo 10 punti

Fino a 35 anni

2

Da 36 a 50 anni

5

Da 51 a 55 anni

9

Oltre i 55 anni

10
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In caso di parità di punteggio, è data precedenza al soggetto con la condizione economica più
bassa. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza all’età anagrafica più alta.
La pubblicazione della graduatoria avverrà sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
ufficiale della Regione Puglia. Tale pubblicazione costituisce notifica a tutti gli interessati.
La data di pubblicazione della graduatoria costituisce termine iniziale per la presentazione elle
richieste di riesame, da inoltrare al Servizio competente all’attenzione del Responsabile del
Procedimento (v. successivo punto N), entro il termine perentorio di dieci giorni.

H) Tempi ed esiti delle istruttorie
Nel rispetto dei criteri di cui al precedente paragrafo G) le graduatorie saranno
predisposte, sulla base del punteggio generato automaticamente dalla procedura telematica.
La procedura per l’accesso al contributo si articola nelle seguenti fasi:
FASE A: REGISTRAZIONE/ACCREDITAMENTO ON LINE
La registrazione al sistema è obbligatoria e funzionale al rilascio di username e password che
consentono l’accesso alle fasi successive di compilazione e può essere effettuata attraverso la
piattaforma

informatica

dedicata,

accessibile

all’indirizzo

web

www.sistema.puglia.it/sostegnoalreddito compilando esclusivamente on-line la Scheda
anagrafica del modulo di registrazione.
FASE B: COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La procedura di compilazione e invio della domanda di ammissione al contributo economico
previsto dal presente Avviso, da effettuare, pena l’esclusione, attraverso la piattaforma
informatica

dedicata

accessibile

dall’indirizzo

web

www.sistema.puglia.it/sostegnoalreddito, consiste nell’inserimento, all’interno di un
modulo informatico, da rilasciare con modalità di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000.
Una volta compilata, la domanda deve essere convalidata e inviata telematicamente. Il
sistema, al momento della convalida della domanda, genererà una comunicazione automatica
di conferma e attribuzione del CODICE PRATICA che va stampata e conservata per il
successivo utilizzo previsto dalla procedura.
FASE C: STAMPA E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
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Terminata la compilazione on-line della domanda sull’apposito modulo on-line ed effettuato il
relativo invio previsto dalla procedura telematica, occorre stampare il modulo di domanda
generato dal sistema e conservarlo unitamente alla ricevuta di avvenuta registrazione e invio
della domanda

I)

Obblighi del soggetto beneficiario e modalità di erogazione del

sostegno

L’erogazione del sostegno al reddito sarà effettuata secondo le seguenti modalità:
a) erogazione di n. 2 mensilità: a seguito di certificazione, da parte del competente Centro
per l’Impiego, della sottoscrizione del Patto di Servizio da parte del beneficiario;
b) saldo a seguito di verifica della effettiva partecipazione ai percorsi di politica attiva
individuati nel Patto di Servizio certificata dal competente Centro per l’Impiego.
Il lavoratore, una volta ammesso a beneficio, dovrà:
1)

Presentarsi entro 15 giorni presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente

per la sottoscrizione del Patto di Servizio e l’avvio dei percorsi di politica attiva concordati con i
servizi provinciali per il lavoro;
2)

Comunicare alla Regione Puglia le coordinate bancarie/postali del conto corrente che

dovrà essere necessariamente intestato al beneficiario per l’accredito dell’indennità;
3)

Comunicare alla Regione Puglia eventuali variazioni intervenute in merito alla

condizione economica, familiare e di disabilità, come sopra definite, che comporterebbero la
perdita del sostegno al reddito, ivi inclusa la perdita dello status di disoccupazione.

L) Controlli
L’Amministrazione Regionale si riserva di effettuare gli opportuni controlli in collaborazione con
gli altri organi deputati al fine di verificare l’effettivo possesso di tutti i requisiti dichiarati.
L’Amministrazione Regionale, altresì, effettuerà i controlli anche per il tramite dei competenti
Servizi per l’impiego al fine di verificare la effettiva partecipazione dei lavoratori beneficiari del
sostegno al reddito ai percorsi di politica attiva.
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Ai sensi dell’art. 5 L. 241/90 e s.m.i., l’Amministrazione Regionale, in sede di istruttoria, può
richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni e istanze erronee o incomplete
e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. Nel caso in
cui venga accertata l’erogazione di prestazioni indebite, la Regione Puglia procede alla revoca
del beneficio ed ad esperire tutte le azioni tese al recupero delle somme eventualmente già
erogate. Dalla data di decadenza dal beneficio, l’Amministrazione procederà alla assegnazione
e alla erogazione dell’indennità di sostegno al reddito ad altro lavoratore utilmente collocato in
graduatoria.

M) Indicazione del foro competente
Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara unicamente competente il Foro
di Bari.

N) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge
n. 241/1990 e s.m.i.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento
è:
REGIONE PUGLIA - Servizio Politiche per il Lavoro
Viale Corigliano 1 - Zona Industriale - 70123 BARI
Dirigente Responsabile: Luisa Anna Fiore
Responsabile del Procedimento: Francesca Abbrescia
-

PEC: sostegnoreddito@pec.rupar.puglia.it

O) Tutela della privacy
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione all’avviso dai concorrenti saranno raccolti e
trattati nell’ambito del procedimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e
successive modifiche e integrazioni.

P) Informazioni e pubblicità
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Le informazioni in ordine all’avviso potranno essere richieste attraverso il servizio on-line
Richiedi Info disponibile nella pagina dell’iniziativa sul portale www.sistema.puglia.it
nell’area

Sostegno

al

Reddito

della

sezione

Lavoro

(link

diretto

www.sistema.puglia.it/sostegnoalreddito).
L’avviso, unitamente ai suoi allegati, è prelevabile ai seguenti indirizzi Internet:
-

www.regione.puglia.it;

-

www.sistema.puglia.it;
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ALLEGATI
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ALLEGATO 1

RISERVATO A CAF/PATRONATI
Alla REGIONE PUGLIA
Servizio Politiche per il Lavoro
Via Corigliano, 1 - Zona Industriale
70132 - B A R I
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – sostegno al reddito in favore di soggetti esclusi
dal beneficio degli ammortizzatori sociali in deroga

Il/La sottoscritto/a……………….., nato/a a in qualità di……………………del …………………………….., accreditato/non
accreditato per le attività previste dal progetto R.O.S.A.

MANIFESTA

l’interesse a fornire assistenza per la presentazione della istanza candidatura per la erogazione
di un sostegno al reddito in favore dei lavoratori esclusi dal beneficio degli ammortizzatori
sociali

ai sensi dell’avviso pubblico “Sostegno al reddito in favore di soggetti esclusi dal

beneficio degli ammortizzatori sociali in deroga”, approvato con atto del Servizio Politiche per il
Lavoro n. ……..…. del ……...……….. e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
...…..... del ............…..........
Tale attività di assistenza verrà erogata a titolo gratuito.
L’indirizzo PEC per ogni comunicazione inerente il presente Avviso pubblico è: …………..

Luogo e data

Il dichiarante
___________________________
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ALLEGATO 2

RISERVATO AI RICHIEDENTI IL SOSTEGNO AL REDDITO
Alla REGIONE PUGLIA
Servizio Politiche per il Lavoro
Via Corigliano, 1 - Zona Industriale
70132 - B A R I

OGGETTO: Sostegno al reddito in favore di soggetti esclusi dal beneficio degli
ammortizzatori sociali in deroga

Il/La

sottoscritto/a

di…………………..

e

………………………………………………………..,
residente

in

………………………,

nato/a………………………provincia
alla

via………………………………,

c.f………………………………………………………….
in riferimento all'avviso pubblico “Sostegno al reddito in favore di soggetti esclusi dal beneficio
degli ammortizzatori sociali in deroga”, approvato con atto del Servizio Politiche per il Lavoro
n. ……..…. del ……...……….. e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. ...….....
del ............…..........,
CHIEDE
di poter accedere ai finanziamenti pubblici messi a disposizione nell’ambito del sopraindicato
avviso. A tal fine,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali a cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, anche
ai sensi dell'art. 76 del DPR cit.,
1) di essere residente in Puglia;
2) di non percepire alcun sostegno al reddito collegato alla propria situazione lavorativa ed
in particolare a nessuna tipologia di ammortizzatore sociale prevista dall’ordinamento;
3) di essere disoccupato da oltre 4 mesi ed iscritto presso il Centro per l’Impiego di…….. dal
……/……/……, ai sensi del d.lgs. n. 181/2000 e s.m.i
4) di rientrare tra disoccupati (in possesso dello status di disoccupazione) che al 31
dicembre 2012 hanno maturato il diritto a godere degli ammortizzatori sociali in deroga
e che hanno perso tale diritto per l’anno 2013, per effetto dell’accordo tra Regione e
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parti sociali e datoriali siglato in data 1 febbraio 2013 e s.m.i., per le seguenti
motivazioni (N.B.: barrare quella che interessa o eliminare le altre):

q

hanno usufruito di mobilità ordinaria ai sensi della L.223/1991 successivamente
al 1 gennaio 2009;

q nel quadrimestre gennaio aprile 2013 hanno superato i 24 mesi di autorizzazione
di mobilità in deroga;
5)di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
limitazione della libertà personale.

Firma del dichiarante
__________________________
Informativa ai sensi dell’art.7, D.Lgs 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.
Allegati:
Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante;
Certificato ISEE;
Copia o certificazione rilasciata dall’INPS da cui risulti che il richiedente alla data del 31/12/2012
ha maturato il diritto a godere dell’ammortizzatore sociale in deroga.
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