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AVVISO PUBBLICO 

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI  A LAVORATORI DISOCC UPATI CON CESSAZIONE DI 
RAPPORTO DI LAVORO CONNESSA ALLA VIGENTE CONGIUNTUR A ECONOMICA  

 
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI  
Sono destinatari dell’intervento i lavoratori disoccupati nel 2013 a causa di:  
– licenziamento con cessazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto anche 
giunto a naturale scadenza (in ogni caso, il licenziamento non deve essere avvenuto per giusta causa, per mancato 
superamento del periodo di prova o per superamento del periodo di comporto, ovvero del periodo di tempo durante il 
quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, nonostante l'esecuzione della prestazione venga 
sospesa per fatto inerente alla sua persona (ad es: per malattia, maternità, inforturnio, ecc.). 
– dimissioni per giusta causa costituita dal mancato pagamento delle retribuzioni con successiva denuncia presentata 
all’Ispettorato del lavoro o presentazione di apposita domanda giudiziale al Giudice del lavoro.  
 
REQUISITI DI ACCESSO  
– Residenza nel Comune di Ravenna almeno dall’01.01.2011 (due anni antecedenti il periodo di riferimento);  
–Possesso della documentazione di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri extra UE;  
–ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare riferito ai redditi dell’anno 2013 non 
superiore a € 25.000, fermo restando che sarà data priorità  ai nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 20.000; 
–Presentazione al Centro per l’Impiego di Ravenna della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) resa nel periodo 
compreso tra la cessazione dell’ultimo lavoro e l’ultimo giorno valido per la presentazione della domanda;  
- non  essere titolare di trattamento pensionistico diretto anticipato o di vecchiaia. 
 
CRITERI DI PRIORITA’  E  DI EROGAZIONE DEI CONTRIBU TI 
Per ognuna delle tipologie di lavoratori di seguito riportate, sarà costituita una specifica graduatoria, per un totale di 4 
distinte graduatorie. La priorità sarà data alla prima graduatoria ed, a seguire, alle graduatorie successive (2, 3, 4), fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili. All’interno delle singole graduatorie, inoltre, ulteriore priorità sarà data ai nuclei 
familiari con ISEE non superiore ad € 20.000 e solo successivamente, con il medesimo meccanismo,  ai nuclei familiari 
con ISEE non superiore ad € 25.000, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 
1) Lavoratori disoccupati per tutto il 2013 a seguito di licenziamento o di dimissioni per giusta causa da lavoro a tempo 
indeterminato, compresi i lavoratori con contratto a chiamata nel 2012, che non hanno percepito ammortizzatori sociali 
nel  2013;  
 
2) Lavoratori disoccupati per tutto il 2013 a seguito di licenziamento o di dimissioni per giusta causa da lavoro a tempo 
indeterminato, compresi i lavoratori con contratto a chiamata nel 2012, che hanno percepito ammortizzatori sociali (il 
contributo verrà erogato  per i mesi non coperti dagli ammortizzatori sociali in 12simi); 
 
3) Lavoratori disoccupati da lavoro a tempo indeterminato, compresi i lavoratori con contratto a chiamata, licenziati 
oppure dimessi per giusta causa nel corso del 2013 e che  hanno percepito ammortizzatori sociali nel 2013.  Il contributo 
viene liquidato in ragione di un dodicesimo per le mensilità non lavorate; con riferimento al mese in cui è avvenuto il 
licenziamento, il dodicesimo viene corrisposto purché il licenziamento sia avvenuto entro il 15 del mese stesso; viceversa 
se il licenziamento è avvenuto a partire dal 16 il dodicesimo non viene corrisposto (il contributo verrà erogato  per i mesi 
non coperti dagli ammortizzatori sociali in 12simi). 
 
4) Lavoratori disoccupati  per tutto il 2013 a seguito di cessazione  da rapporto di lavoro a tempo determinato, compresi i 
lavoratori con contratto a chiamata nel 2012 (il contributo verrà erogato  per i mesi non coperti dagli ammortizzatori 
sociali in 12simi). 



 
CONTRIBUTO 
Il contributo previsto è di: 
- 350 euro mensili per ciascun lavoratore full-time con un  massimo di 4.200 euro (corrispondenti a 12 mensilità); 
- 250 euro mensili per i lavoratori  part-time  o a chiamata con un  massimo di 3.000 euro (corrispondenti a 12 mensilità); 
 
GRADUATORIA  
I contributi sono assegnati sulla base di 4 distinte graduatorie formulate  secondo i criteri di priorità sopra individuati. 
Nell’ambito dello stesso criterio, a parità di condizione, precede l’ISEE più bassa.  
In caso di identico valore ISEE:  
1. precedenza al nucleo anagrafico della famiglia con maggior numero di figli alla data del giorno antecedente la 
pubblicazione del bando;  
2. in caso di identico numero di figli alla data corrispondente al giorno antecedente la pubblicazione del bando, 
precedenza al nucleo famigliare al cui interno è presente un minore disabile;  
3. in caso di identica posizione di graduatoria ha precedenza il lavoratore disabile;  
4. in caso di identica posizione si procede con l’ordine di arrivo desumibile dal protocollo.  
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande vanno presentate dall’8 settembre 2014 al 25 ottobre 2014 presso le sedi di seguito indicate. 
Eventuali informazioni possono essere richieste al Comune di Ravenna – tel 0544 482111 e ad ASP Ravenna Cervia e 
Russi – tel 0544 249111 negli orari di apertura degli uffici, nonché ai recapiti di seguito indicati.  

Le domande devono essere redatte sull’apposito modulo scaricabile: 

- dal  sito del Comune di Ravenna www.comune.ra.it 

- dal sito di ASP Ravenna Cervia e Russi www.aspravennacerviaerussi.it  

o reperite in cartaceo  presso : 

• Sportello Unico Polifunzionale, Viale Berlinguer n. 68 - Ravenna, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 
ore 13.00; il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e il sabato mattina dalle ore 08.30 alle 
ore 12.30 – tel. 0544 482292 

 

• Sedi degli uffici territoriali decentrati di città (Ex Circoscrizioni) aperti lunedì mercoledì venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 12.30 - Martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 – sabato chiuso: 

Via Maggiore 122 – tel. 0544 482043 – 482044  
Via Berlinguer 11 – tel. 0544 482815 – 482816  
Via Aquileia, 13 – tel. 0544 482509 – 482323 
 

• Sedi degli uffici territoriali decentrati del forese (Ex Circoscrizioni) aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 13.00 - Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30: 

Mezzano P.za Repubblica, 10  - tel. 0544 521505 - 522362 
Piangipane P.za  XXII Giugno 6  - tel. 0544 418804 
Roncalceci via S. Babini, 184 – 0544 552102 - 552224 
S.P. in Vincoli via Pistocchi, 41/a  - 0544 551022 - 555035 
Castiglione di Ravenna via Vittorio Veneto, 21 – tel. 0544 950116 - 950563 
Marina di Ravenna – Piazza Marinai d’Italia, 14 – tel. 0544 530110 – 531891 
S. Alberto Via Cavedone, 37 - Tel. 0544/528101-528356-528903 
 

• Sedi dello sportello sociale territoriale: 
Ravenna - via Maggiore 122 - aperto lunedì e mercoledì ore 8.30/10.30; giovedì ore 14.30/16.30 - Tel. 0544 500266 - 
Fax 0544 482045 
Ravenna - Viale Berlinguer, 11 – aperto lunedì e mercoledì ore 8.30/10.30 - Giovedì ore 14.30/16.30 - Tel. 0544 
286919  
Ravenna - Via Aquileia, 13 –  aperto lunedì e mercoledì ore 8.30/10.30; Giovedì ore 14.30/16.30- Tel. 0544 591310 -  
Piangipane (Ra), P.za  XXII Giugno 6  - aperto lunedì ore 8.30/10.30 - Tel. 0544 418084  
Mezzano (Ra), P.za Repubblica, 10  - aperto mercoledì ore 8.30/10.30 - Tel. 0544 410917  
S. Alberto (Ra),  via Cavedone, 37 – aperto mercoledì ore 8.30/10.30 - Tel. 0544 528010  
:  
 



Marina di Ravenna (Ra), P.za Marinai d'Italia, 18 – aperto mercoledì ore 8.30/10.30- Tel: 0544 285036 
Lido Adriano (Ra),  viale Petrarca, 432  - aperto giovedì ore 8.30/10.30 - Tel . 0544 493932 
Roncalceci (Ra), via S. Babini, 184  - aperto martedì ore 9.00/11.00 – Tel.0544 552140 – 0544 552139 
S. P. in Vincoli (Ra), via Pistocchi, 41/a  - aperto  lunedì ore 9.00/11.00  - Tel 0544 557518 – 0544 557532 
Castiglione di Ravenna, via Vittorio Veneto, 21 – aperto mercoledì ore 9.00/11.00 - Tel: 0544 950146 – 0544 950267 
 
Per informazioni  e per l’inoltro delle domande ci si può rivolgere alle sedi sopra indicate. 
 
Il lavoratore straniero che necessita di informazioni o supporto per la compilazione delle domande può rivolgersi a 
- Centro Immigrati – Via Oriani 44 – tel. 0544 485322 – aperto il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e 
giovedì dalle 14.00 alle 17.00; 
- Casa delle Culture – Piazza Medaglie d’Oro, 4 – tel. 0544 591876 – aperta  dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 
13.00. 
 
Se le domande sono consegnate da persona diversa dal richiedente, è obbligatorio allegare la fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità del richiedente stesso. 
Le domande incomplete vengono escluse. 

 
PROGETTO LABORIOSAMENTE  
I richiedenti devono aderire al Progetto “Laboriosamente” realizzato dal Comune di Ravenna e saranno chiamati  a 
svolgere, in forma volontaria, attività socialmente utili di diversa natura. 
Il Progetto “Laboriosamente” si configura come un'Agenzia delle attività socialmente utili e può mettere i cittadini in 
condizione di svolgere attività di volontariato adeguate alle proprie capacità e disponibilità di tempo.  
 
CONTROLLI  
Sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel modulo di domanda saranno effettuati controlli anche in  
collaborazione con altri enti.  
 
DATI DI VERIFICA  
Al termine del procedimento, l’ufficio competente provvederà ad elaborare dati aggregati significativi sulle condizioni 
socio-economiche dei richiedenti, nella logica di supportare gli organi istituzionali nelle scelte future.  
 
 
 

Il  Capo Area 
Dott.Vittorio Severi 


