
 

   

COMUNE DI MAGNAGO 
Piazza Italia, 1 - 20020 Magnago (MI) 

 

AVVISO 
 

 

Il Comune di Magnago, giusta deliberazione G.C. n. 34 del 12.3.2012 ha approvato il progetto 

denominato “Magnago contro la crisi - anno 2012” e dalla stessa ivi regolato. 

Il progetto consiste in azioni rivolte a favore dei cittadini residenti da almeno due anni in 

situazione di difficoltà lavorativa per effetto della crisi. 

 

BENEFICIARI 

Possono fare richiesta di accedere al progetto i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- ISEE estratto non superiore ad € 12.395,00; 

- essere cittadini residenti italiano/comunitari o extra-comunitari iscritti in anagrafe da 

almeno due anni; 

- per cittadini stranieri essere in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE 

di lungo periodo;  

- aver lavorato (attività documentabile) nell’ultimo biennio con sospensione dal lavoro per 

massimo SEI  mesi consecutivi; 

- essere in cassa integrazione o disoccupati (per cessata attività azienda) per effetto della 

crisi e, quindi, dopo primo giugno 2009; 

- essere in cassa integrazione parziale per effetto della crisi e, quindi, dopo primo giugno 

2009; 

- essere disoccupato per mancato rinnovo contratto a  termine dal gennaio 2012, con 

dimostrazione di aver lavorato dal 1 giugno 2009 almeno un anno consecutivo (anche 

contratto agenzia interinale); 

- potranno altresì essere ammessi al progetto quei lavoratori che, per la tipologia 

dell’azienda (meno di 15 dipendenti) non possono beneficiare degli ammortizzatori sociali 

previsti per legge (da documentare) ma solo di quelli regionali (ELBA). 

 

Potranno altresì essere ammessi al progetto quei lavoratori che si sono visti negare gli 

ammortizzatori sociali per responsabilità del datore di lavoro (mancato versamento contributi 

previdenziali da documentare) e coloro che, pur risultando assunti sono a stipendio zero da 

almeno sei mesi.  

 

Tutti i soggetti sopra contemplati devono avere una situazione di disagio economico per 

effetto dell’attuale crisi con le decorrenze temporali e le condizioni sopra riportate. 

 

Il modello di domanda è disponibile all’URP del comune e presso la biblioteca comunale: 

Informazioni presso l’ufficio Servizi alla Persona nei giorni di martedì dalle 9.00 alle 13.00 

giovedì dalle 16.00 alle 18.30 e venerdì dalle 11.00 alle 13.00; 

Le domande saranno accolte sino ad esaurimento delle somme disponibili. 

 

 

                                                                                                             Il Sindaco 

           Carla Picco 


