AGENZIA PIEMONTE LAVORO

CITTA’ DI TRECATE

INTERVENTI MONETARI DI SOSTEGNO AL REDDITO 2009/BIS
Si informa che la Regione Piemonte, tramite l’Agenzia Piemonte Lavoro, nell’ambito degli interventi previsti per far
fronte alle conseguenze sociali della crisi che interessa il territorio e il sistema produttivo piemontese, ha emanato
un avviso per l’assegnazione di sussidi monetari, pari a € 2.500,00 pro-capite, di sostegno al reddito da erogare
alle lavoratrici e ai lavoratori che si trovano nelle condizioni sotto indicate.
La domanda dovrà essere presentata
all’AGENZIA PIEMONTE LAVORO - via Belfiore 23/c, 10125 – TORINO
entro il 30/04/2010 se inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno
ed entro il 29/04/2010 se consegnata a mano,
SOLO DALLE PERSONE IN POSSESSO DI TUTTI I SEGUENTI REQUISITI:
1. residenti o domiciliati in Regione Piemonte;
2. provenienti da imprese con unità produttive o operative ubicate in Regione Piemonte;
3. con un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell’anno 2009, relativo ai redditi
2008, ovvero un ISEE ricalcolato, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs 130/2000, così come
modificato dall’art. 1 comma 344 della L. 244/2007, di ammontare minore o uguale a € 13.000,00;
4. non essere titolari di altri redditi da lavoro autonomo o percettori dell’indennità giornaliera di cui
all’art. 32, comma 4. lett. b) della citata L.R. 34/2008 (Cantieri di Lavoro);
INOLTRE
I SOGGETTI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE RIENTRARE IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:
A.

lavoratori in C.I.G. (Cassa Integrazione Guadagni) ordinaria o straordinaria o in deroga, che nel
periodo dall’01/01/2009 al 31/12/2009 abbiano maturato almeno 1.032 ore o 129 giorni lavorativi o 180
giorni solari di sospensione dal lavoro.

B.

lavoratori percettori di indennità di mobilità anche in deroga nel periodo dall’01/01/2009 al
31/12/2009, disoccupati al momento della presentazione della domanda e che abbiano reso al Centro
per l’Impiego, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 181/2000 e successive modifiche, la dichiarazione di
immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa o di servizi di politica attiva del lavoro.

C.

lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale per l’edilizia nel periodo
dall’01/01/2009 al 31/12/2009, disoccupati al momento della presentazione della domanda e che
abbiano reso al Centro per l’Impiego, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 181/2000 e successive modifiche, la
dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa o di servizi di politica attiva
del lavoro.
Non verranno accolte le domande di percettori dell’indennità giornaliera di cui all’art. 32 comma 4,
Lett. B) della L.R. 34/2008 (Cantieri di Lavoro) e di titolari di reddito di lavoro autonomo.
E’ possibile ottenere informazioni dettagliate chiamando il Numero Verde 800 124345
dell’Agenzia Piemonte Lavoro.

L’avviso completo e la modulistica sono scaricabili all’indirizzo internet
www.agenziapiemontelavoro.net, presso le sedi dei Centri provinciali per l’impiego del Piemonte e le
sedi degli Uffici Relazioni con il Pubblico – URP della Regione,
oppure richiesti direttamente
all’URP del Comune di Trecate – via F.lli Russi, 6/8 (0321 – 776327 – 385).
Trecate, 08.02.2010

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

