
Allegato sub “C” alla Delibera di Giunta N 23 del 25/02/2010 
 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A 
LAVORATORI DISOCCUPATI O COLLOCATI IN CIG 

 
ART. 1 - FINALITÀ 

 
La finalità del presente documento è quella di intervenire a favore dei lavoratori colpiti dalla crisi 
economica, con perdita del proprio lavoro o collocati in cassa integrazione, attraverso la 
concessione di agevolazioni tariffarie continuative legate al verificarsi ed al permanere di tali 
situazioni. 
 

ART. 2 - BENEFICIARI 
 

Beneficiari delle misure agevolative sono le famiglie di lavoratori, residenti nel Comune di Gabicce 
Mare, che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) lavoratori disoccupati da almeno due mesi a causa di licenziamento o dimissioni per giusta 
causa (vedi circolare INPS n. 97 del 04.06.2003 ); 

b) lavoratori disoccupati da almeno due mesi a causa della scadenza di un precedente contratto 
di lavoro a termine non rinnovato (compresi i contratti di collaborazione, a progetto e di 
somministrazione), esclusi i  lavoratori stagionali. 

c) lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni o sospesi da almeno due mesi e/o 
interessati da una riduzione dell'orario, pari almeno al 50% del limite contrattuale 
individuale. 
 

ART .3 - AGEVOLAZIONI 
 

I lavoratori che si trovano nelle situazioni sopra riportate i cui figli  utilizzano i servizi scolastici 
possono chiedere una temporanea esenzione o una riduzione delle rette dei relativi servizi, 
presentando la loro  mutata situazione reddituale (ISEE attualizzato) . 
Le agevolazioni saranno comunque concesse applicando le fasce ISEE previste dalla presente 
delibera di Giunta. 
 

ART. 4 - MODALITÀ DI ATTUALIZZAZIONE DELL'ISEE 
 

Il ricalcolo delle tariffe in vigore va effettuato in base all'ISEE corrente (che dovrà essere prodotto e 
consegnato dal lavoratore all'Amministrazione), depurato di quote del reddito del lavoratore cosi 
come convenzionalmente determinate nei limiti sotto indicati: 

% Riduzione 
Disoccupazione:  Senza indennità              100 

Disoccupazione ordinaria     60 
Indennità di mobilità                 40 



 
Sospensione: Sett. Artigiani/comm. con ente bilaterale              50 

Sett. Artigiani/comm. senza ente bilaterale        60 
CIG zero ore                  35 
CIG parziale e contratti di solidarietà   25 
CIGS        40 
Riduzione dell ' orario individuale               50 
Senza indennità                 100 
 

Il ricalcolo avrà decorrenza dal mese in cui si è verificato l' evento che dà diritto al beneficio  sulla 
base delle tariffe in vigore. 
 

 
AR T .5 - PERDITA DEL REQUISITO ESSENZIALE 

 
Il ripristino della situazione lavorativa per i lavoratori disoccupati ed il ripristino per almeno quattro 
settimane continuative della situazione lavorativa per i lavoratori interessati da sospensione o 
riduzione di orario, analoghe a quelle che hanno dato origine alla richiesta di ricalcalo delle tariffe, 
devono essere comunicate al Comune di Gabicce Mare  da parte dei beneficiari, entro 20 giorni dal 
loro verificarsi a mezzo di raccomandata a.r. e producono, a decorrere dal mese in cui si sono 
verificate, la immediata sospensione del beneficio concesso e conseguente ripristino delle tariffe 
precedentemente applicate. 
 
L'eventuale mancata comunicazione di cui ai punti precedenti comporta la restituzione delle somme 
indebitamente percepite oltre agli interessi legali e fatta salva ogni responsabilità civile e penale in 
ordine all'illecita fruizione di agevolazioni non dovute. 
 

 


