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Comune di Medicina 

 SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE SOCIALI 

Via Pillio 1- Medicina  

tel. 051 6979246- 247-263-282; fax. 051 6979321 

serviziallapersona@comune.medicina.bo.it 

BANDO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI 

STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID 19 : 

INTERPETAZIONE SUL PUNTO – REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL 

CONTRIBUTO 

Con delibera G.C. 203/2020 si è provveduto a fornire chiarimenti interpretativi del bando per 

il riconoscimento di contributi economici straordinari alle famiglie a seguito dell’emergenza 

covid 19 come di seguito indicato: 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 191 del 24/11/2020   con la quale si procedeva 

all’approvazione del bando per il riconoscimento di contributi economici straordinari alle 

famiglie a seguito dell’emergenza COVID; 

Preso atto dei requisiti per l’ammissione al contributo in argomento che prevedono in 

particolare al punto 4) lavoratori che nel periodo dal 01 Gennaio 2020 al 15 dicembre 2020 

sono o continuano ad essere: 

 1) interessati da uno stato di disoccupazione e che abbiano presentato al Centro per 

l’Impiego, dove previsto, la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) resa nel periodo 

compreso tra la cessazione dell’ultimo lavoro ed il 15/12/2020 ( ultimo giorno valido per la 

presentazione della domanda di contributo economico straordinario cui al presente bando):  

A) a seguito di licenziamento quale dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato 

con qualsiasi tipo di contratto di lavoro assimilabile al lavoro dipendente – con validità 

uguale o superiore ai 6 mesi (escluso mancato superamento del periodo di prova, le 

dimissioni volontarie, il licenziamento per giusta causa, disciplinare o giustificato motivo 

soggettivo e comunque dovuto a cause imputabili al lavoratore); 

 B) a seguito del mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato della durata di almeno 

mesi 3;  

C) a seguito di dimissioni per giusta causa, costituita dal mancato pagamento delle 

retribuzioni per almeno 3 mensilità con successiva procedura presso INPS o Direzione 

Territoriale del Lavoro;  

2) collocati in cassa integrazione ordinaria o in deroga o similari (esempio FIS). 

 Tutti i requisiti dichiarati devono essere posseduti entro la data di presentazione della 

domanda, eventuali integrazioni/modificazioni possono essere accolte entro la scadenza del 

bando. 

Atteso che il sostegno economico in questione si configura come intervento straordinario ed è 

costituito dall’erogazione di un contributo una tantum a sostegno delle famiglie di lavoratori 

colpiti dalla crisi economica che a seguito della pandemia in corso, hanno perso il lavoro o 

hanno subito una importante riduzione della capacità di guadagno; 

 

Considerate le finalità del bando in oggetto; 

Dato atto che sono pervenute  alcune richieste di chiarimento (ad oggi telefoniche)  

pervenute in merito al possesso dei requisiti cui al punto 4 del bando soprarichiamato per i 
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soggetti interessati da uno stato di disoccupazione e di cassa integrazione come di seguito 

indicate: 

- Se lo stato di disoccupato può essere antecedente al 01 gennaio 2020; 

- Se il lavoratore deve essere in cassa integrazione al momento di presentazione della 

domanda; 

 

Considerata la finalità del bando in argomento, si dà atto che la circostanza vada risolta alla 

luce della seguente soluzione interpretativa 

considerare: 

- lo stato di disoccupato in riferimento all’ultimo rapporto di lavoro che deve essere 

cessato nel periodo compreso dal 01 gennaio 2020 al 15/12/2020; 

- i lavoratori che sono o sono stati o continuano ad essere  in cassa integrazione 

ordinaria o in deroga o similari (esempio FIS) nel periodo compreso dal 01.01.2020 

al 15.12.2020 anche se, al momento della presentazione della domanda, la cassa 

integrazione è cessata. 

 
 

 

  


