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A TUTTI I LAVORATORI RESIDENTI 
NEL COMUNE DI CERVIA COLPITI 

DA PROCESSI DI CRISI AZIENDALE. 

In accordo col Comune di Cervia abbiamo chiesto la conferma del fondo, anche per l’anno 
2011, per il sostegno ai lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali .  

L’ accordo sottoscritto prevede che possono ricevere un contributo i lavoratori in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 essere residenti nel Comune di Cervia; 
 possedere un ISEE del nucleo familiare riferito all’anno 2010 non superiore a  

€ 25.000,00 
 essere o essere stati nell’arco dell’anno 2011 in una delle seguenti condizioni: 

A) disoccupati senza diritto ad alcun ammortizzatore sociale a causa di 
cessazione del rapporto di lavoro per circostanze unicamente riconducibili 
alla crisi economica; 

B) occupati con riduzione dell’orario di lavoro pari o superiore al 30% 
senza diritto ad alcun ammortizzatore sociale per circostanze unicamente 
riconducibili alla crisi economica; 

C) disoccupati con diritto ad ammortizzatore sociale a causa di cessazione 
del rapporto di lavoro per circostanze unicamente riconducibili alla crisi 
economica; 

D) occupati con riduzione dell’orario di lavoro pari o superiore al 30% con 
diritto ad ammortizzatore sociale per circostanze unicamente riconducibili 
alla crisi economica; 

 
Determinazione del contributo 

 Gli interventi a sostegno dei lavoratori che si siano trovati nelle condizioni sopra 
descritte prevedono i seguenti interventi: 

 
 nei casi di cui alla lett. A) si prevedono le seguenti tipologie di intervento: 
 1) attivazione di borsa lavoro o di orientamento della durata max di 6 mesi e che 

preveda un impegno di 18/24 ore settimanali. 
 2) riconoscimento di contributi ad integrazione del reddito pari a: 
 − € 500,00 mensili per max 6 mesi in caso di accettazione di borsa lavoro a 18/24 

ore settimanali; 



 − € 250,00 mensili per max 6 mesi in caso di indisponibilità alla borsa lavoro; 
 nei casi di cui alla lett. C) si prevedono le seguenti tipologie di intervento: 
 1) attivazione di borsa lavoro o di orientamento della durata max di 6 mesi e che 

preveda un impegno di 18/24 ore settimanali. 
 2) riconoscimento di contributi ad integrazione del reddito pari a: 
 − € 200,00 mensili per max 6 mesi in caso di accettazione di borsa lavoro a 18/24 

ore settimanali; 
 − € 100,00 mensili per max 6 mesi in caso di indisponibilità alla borsa lavoro 
 nei casi di cui alle lett. B) e D) si prevede l’erogazione di un contributo ad 

integrazione del reddito pari a: 
 − € 50,00 mensili per max 6 mesi. 
 L’erogazione del contributo potrà avvenire per max 6 mesi di persistenza delle 

condizioni previste e in caso di accettazione della borsa lavoro avrà decorrenza 
dalla data di presentazione della domanda. 

 

Le domande possono essere presentate 

dal 21 Settembre al 31/01/2012 

Questo è il risultato della coerente iniziativa che la UIL ha proposto da diverso tempo ad 
oggi e che rappresenta un punto di riferimento importante per la garanzia di un quadro di 
solidarietà e di coesione sociale per tutta la comunità cervese. 
 
Per ricevere informazioni e per l’assistenza alla compilazione del modulo 
relativo alle richieste di contributo è possibile rivolgersi ai nostri CAF: 
 
UIL CERVIA - P.za Resistenza, 2 CERVIA   Tel. 0544-71578 
UIL RAVENNA - Via Le Corbusier, 29 Ravenna  Tel. 0544 292011 
UIL Castiglione di Ravenna/Piazza della Libertà, 3 Tel. 0544-951123 

 

La Coordinatrice  UIL di Cervia 

Loretta Lacchini 


