
Città di Canosa di Puglia
Provincia Barletta - Andria - Trani
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Ufficio Politiche Sociali

AVVISO

ACCESSO ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO
ACCESSORIO RETRIBUITI MEDIANTE BUONO LAVORO (VOUCHER)

 

La  Giunta comunale,  con provvedimento  n.  60 del  26/03/2015,  ha deliberato  di  procedere alla
concessione dei contributi economici a persone singole o coniugate o conviventi, con uno o più
minori a carico, in evidenti e comprovate difficoltà economiche, attraverso buoni lavoro voucher
per  attività  lavorative  di  natura  meramente  occasionale  e  temporanee,  connesse  ad  esigenze
temporanee ed eccezionali dell’Amministrazione Comunale, finalizzate all’interesse esclusivo della
cittadinanza.

Destinatari:

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nel Comune di Canosa di Puglia da almeno due anni;

b) cittadinanza italiana o di Paesi appartenenti all’Unione Europea o cittadino extracomunitario
in possesso del permesso di soggiorno;           

     I compensi percepiti da cittadini extracomunitari per prestazioni occasionali di tipo accessorio
sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo
del permesso di soggiorno.

c) situazione di grave disagio economico ed emarginazione sociale tale da compromettere in
maniera determinante la capacità di autonoma gestione dei bisogni primari, con situazione
ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), ai sensi di legge, riferita ai redditi
accertati in sede di ultima dichiarazione dei redditi non superiore ad € 4.500,00;

d) compimento alla data della domanda del 18° anno di età, ovvero raggiungimento dell’età
minima per l’ammissione al  lavoro (16 anni);  in tale ultima ipotesi,  il  richiedente dovrà
allegare alla domanda l’autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del
genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.

e) assenza di condanne penali per reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Accedono prioritariamente alle attività, in ragione dei criteri stabiliti nell’art. 4 del  “Disciplinare
per  l’accesso  ad  attività  occasionali  di  tipo  accessorio  mediante  l’erogazione  di  buoni  lavoro
voucher”,  i  soggetti  individuati   nell’ambito  della  definizione  di  cui  alla  legge  381/1991,  al
Regolamento C.E. 2204/2002, al decreto legislativo 276/2000, al Reg. Comunitario 800/2008, al
Regolamento della Regione Puglia n. 2 del 2009, ove non diversamente assistiti.

Per “lavoratore svantaggiato”, si intende qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia 
difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro senza assistenza nel mercato del lavoro e, nello specifico, 
a titolo esemplificativo:



− qualsiasi persona che non risulti regolarmente occupata dal termine di una pena detentiva;
− i disabili  fisici,  psichici  e  sensoriali,  in possesso di residue capacità lavorative attestate da

idonea  documentazione,  nel  rispetto  delle  normative vigenti, compatibili con le attività di
utilità  collettiva  regolamentate  dal  predetto  Disciplinare,  approvato  con deliberazione  di
Giunta Comunale n. 60 del 26/03/2015;

− soggetti  sottoposti   a   provvedimento   dell’ Autorità   Giudiziaria   limitativi  della   libertà
personale,  sotto  forma  di  misure  alternative  alla  detenzione  e sanzioni di comunità, così
come previste dall’ordinamento vigente;

− adulti che vivono soli con uno o più persone minori a carico o non autosufficienti a carico;
− qualsiasi  persona  riconosciuta  come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai

sensi  della  legislazione  nazionale  (Reg. CE. N. 2204/02  e  Reg.reg. n. 4/2008),  anche  se
ancora in trattamento riabilitativo presso le strutture pubbliche o del privato sociale;

− i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età, anche pensionati;
− donne sole con figli minori;
− chi non ha un impiego  regolarmente retribuito da almeno  sei mesi.

I sopraelencati requisiti devono essere riportati nella domanda da redigersi,  utilizzando apposita
modulistica,  sotto  forma  di  autocertificazione,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia,
allegando la eventuale documentazione attestante lo stato di bisogno dichiarato.

Modalità di presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria
L’istanza può  essere  presentata  da  un  solo  componente  del  nucleo  familiare.
Gli interessati potranno presentare domanda per l’inserimento  nella  graduatoria,  in carta semplice,
utilizzando   apposito   modello,  in  forma  di  dichiarazione  sostitutiva,   disponibile  presso
l'Ufficio  Politiche  Sociali, sito in via Bovio n. 3, o scaricabile dal sito www.comune.canosa.bt.it.
- bandi pubblici-avvisi.

 L’utente potrà svolgere prestazioni occasionali fino al raggiungimento massimo del corrispondente
valore di 45 voucher pari ad € 438,75 netti e € 450,00 lordi onnicomprensivi  e,  comunque,  sino
ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno solare.
Le domande dovranno  pervenire,  pena  esclusione,  entro  e non oltre le ore 12.00 del giorno 30
giugno 2015, mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune o, inviate tramite
posta all’Ufficio Protocollo, piazza Martiri del 23 Maggio, 13- Canosa di Puglia .

Documentazione  da allegare alla domanda:

1. copia del documento di riconoscimento e codice fiscale; 
2. la eventuale documentazione comprovante la condizione di “  soggetto svantaggiato”  ai

sensi di legge;
3. DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) relativa al reddito prodotto nell’anno precedente a

quello di presentazione dell’istanza;
4. eventuale ed ulteriore documentazione,  comprovanti particolari situazioni di disagio;
5. fotocopia del permesso di soggiorno  per i cittadini extracomunitari.

            

Nella domanda di accesso dovranno essere dichiarati sotto forma di autocertificazione:      

1) la situazione ISEE del nucleo familiare riferita all’anno precedente a quello di presentazione 
       della domanda, redatto ai sensi di legge;
2) la condizione di “soggetto svantaggiato” ai sensi della normativa precitata;
3) la composizione del nucleo familiare;
4) la condizione occupazionale di ciascun componente attivo del nucleo familiare;
5) la presenza di eventuali situazioni destabilizzanti.



Criteri di valutazione - Parametri di accesso

Per l’accesso alle attività di utilità collettiva vengono individuati i criteri per la valutazione della
situazione sociale ed economica del richiedente e del suo nucleo familiare con l’attribuzione di
specifici punteggi, così come definiti nelle tabelle n. 1 e n. 2, la cui somma determinerà la posizione
in graduatoria. A parità di punteggio sarà data precedenza al richiedente più giovane.

    
Tabella 1

Situazione sociale

Punti

1
Soggetto svantaggiato  ai  sensi  della  normativa  vigente  (Legge n.  381/1991,
Regolamento  C.E  2204/2002,  Decreto  Legislativo  n.276/2003,  Regolamento
Comunitario 800/2008 e Regolamento della Regione Puglia n. 2 del 2009)

4

2
Per ogni soggetto facente parte del nucleo familiare del richiedente, diverso dal
richiedente,  che  risulti  al  momento  della  presentazione  della  domanda
disoccupato o inoccupato

2

3 Per ogni figlio minorenne o maggiorenne se studente a carico 1

4
Per  ogni  orfano  o  minore  con  genitori  separati  o  divorziati  o  minore  non
riconosciuto, presente nel nucleo familiare, privi di assegno di mantenimento o
di altri contributi di natura socio-assistenziale

2

5
Presenza  di  grave  patologia  certificata  di  uno o  più  componenti  del  nucleo
familiare

2

Tabella 2
Situazione economica

                      
Punti

1. ISEE da € 0,00         ad  € 1.000,00 7
2. ISEE da € 1.001,00 ad  € 2.000,00 5
3. ISEE da € 2.001,00 ad  € 3.000,00 4
4. ISEE da € 3.001,00 ad  € 4.000,00 2
5. ISEE da € 4.001,00 ad  € 4.500,00 1

Redazione della graduatoria
Il procedimento amministrativo finalizzato all’erogazione dei buoni a carico del bilancio comunale 
consta delle seguenti fasi:
1) istanza del richiedente presso l’Ufficio Servizi Sociali;
2) istruttoria da parte dell’Ufficio preposto;
3) emanazione del provvedimento di erogazione o diniego.

Al termine dell’attività istruttoria che sarà effettuata da una apposita Commissione composta  dal
Responsabile  dell'Ufficio  Politiche  Sociali,   dagli  Assistenti  Sociali  e  da  un  impiegato
amministrativo  dell’Ufficio  Politiche  Sociali,  in  qualità  di  Segretario  della  Commissione, verrà
prodotta la graduatoria degli aventi diritto.

La graduatoria sarà approvata con apposita determinazione dirigenziale, pubblicata  all’Albo on-line
del Comune ed avrà validità di 12 mesi decorrenti dal momento dell’approvazione della stessa.
Per le domande presentate successivamente al termine indicato, si procederà comunque
all’istruttoria amministrativa e alla valutazione tecnico-sociale, con inserimento in graduatoria in
calce a quelle pervenute entro i termini, secondo l’ordine di arrivo.



Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 l’Amministrazione  Comunale  effettuerà
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e delle autocertificazioni.

Non potranno accedere alle misure di sostegno economico per le emergenze – contrasto
alla  povertà,  coloro  che  usufruiranno  dei  voucher  (  art.  “Modalità  di  accesso
all'intervento”  -  comma  5  -  del  vigente  Disciplinare  per  l'accesso  alle  misure  di
sostegno  economico  per  le  emergenze  –  contrasto  alla  povertà,  approvato  con
deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 24/02/2015).

Per ulteriori informazioni occorre rivolgersi all'Ufficio Politiche Sociali, sito in via Bovio 

n. 3, nelle ore e giorni di apertura al pubblico.

 Il Responsabile                                Il Dirigente                            L'Assessore alla Politiche Sociali
dott.ssa Carmela Pierro         dott. Samuele Pontino                              ing. Antonio Castrovilli


