
CITTA’ DI CASTROVILLARI
Palazzo Gallo - 87012 Castrovillari (CS)

Approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 125 del 14/07/2016

AVVISO PUBBLICO
PER LACONCESSIONE DI VOUCHER ALLA PERSONAPER LA
CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO

- PCDM - DPO INTESA 2 (25.10.2012), EX-ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016.-

-Distretto Socio-Assistenziale di Castrovillari-
(Acquaformosa, Altomonte, Castrovillari, Civita, Firmo, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello,

Lungro, Morano Calabro, Mormanno, San Basile, Saracena)

Il Comune di Castrovillari in esecuzione del Decreto del Dirigente Generale n. 834 del 09.02.2016 –
Dipartimento n.7 Sviluppo Economico, Lavoro e Politiche Sociali con cui si è approvato il
programma attuativo dell’Intesa “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012” del 25
ottobre 2012, indice il presente avviso per la manifestazione d’interesse rivolto a tutte le donne, in
possesso dei requisiti di seguito indicati, interessate ai “ progetti di conciliazione” dei tempi di vita
e di lavoro. Il presente Avviso Pubblico vuole promuovere e garantire il sostegno al ruolo educativo
dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, attraverso l’offerta di
voucher di servizi, che le beneficiarie potranno utilizzare per meglio conciliare gli impegni di vita
familiare con quelli lavorativi.

Articolo 1 – Oggetto dell’Avviso

Il presente Avviso ha lo scopo di acquisire le richieste di erogazione dei voucher alla persona in
attuazione del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 834 del 09/02/2016, pubblicato sul
BURC n. 48 del 22/04/2016, per l’importo complessivo ripartito per il Distretto Sociale di
Castrovillari pari ad € 15.589,95per favorire l’attuazione dei voucher quale strumento a sostegno
delle pari opportunità.

Articolo 2 –Finalità

La finalità dell'Avviso Pubblico è migliorare la qualità della vita delle donne con problematiche
diconciliazione dei tempi tra vita familiare e vita lavorativa, consentendo loro di fruire di percorsi
dipolitiche attive, ovvero di accrescere la propria partecipazione al mercato del lavoro.
I voucheroggetto del presente Avviso, erogati sotto forma di rimborso spesa, sono utilizzabili
nell’ambito dei serviziinseriti nel “Catalogo dell’offerta di servizi di conciliazione vita-
lavoro“ all’uopopredisposto dalDistretto Sociale con comune Capofila Castrovillari.



Articolo 3 - Tipologia di Voucher

Il presente Avviso disciplina la concessione di voucher di conciliazioneutilizzati per rimborsare,
fino a € 600,00, i costi per l’acquisto di servizi, sia erogati dall’istituzione pubblica sia da soggetti
privati, quali:

A. Servizi per l’infanzia (0-3 anni):
(ad esempio: rette e servizi a pagamento per asili nido e servizi integrativi, scuole materne,
comprese quelle di baby sitting, Ludoteca, Centri per la famiglia, Trasporto scolasticoe
Mense scolastiche);

B. Servizi socio educativi assistenziali ai minori di 10 anni (fino ai 10 anni):
(ad esempio: accompagnamento dei figli (minori di 10 anni; minori di 18 anni, con
percentuale di invalidità accertata di almeno il 74%) a scuola, a visite mediche, ad attività
sportive e di gioco, etc. - Servizi preposti nell’ambito delle attività estive - Servizi preposti
nell’ambito delle attività pre-post scuola - Centri ricreativi diurni aggregativi ed educativi.)

C. Altri servizi alla persona:
(ad esempio: assistenza domiciliare ad un familiare anziano non autosufficiente (over 65)(ad
esclusione dell’ADI già a carico della spesa pubblica)o persona disabile, Centri di
accoglienza diurna per anziani non autosufficienti e persone disabili).

Articolo 4 –Destinatari del voucher e requisiti

Destinatarie dei Voucher sono le donne italiane e straniere che, alla data di presentazione della
richiesta di concessione del contributo di cui al presente avviso:

1. siano residentiin uno dei Comuni Associati del Distretto socio assistenziale di Castrovillari
(Acquaformosa, Altomonte, Castrovillari, Civita, Firmo, Frascineto, Laino Borgo, Laino
Castello, Lungro, Morano Calabro, Mormanno, San Basile, Saracena);

2. svolgano attività lavorativa/formativa in Calabria;

3. siano lavoratrici dipendenti o autonome, anche con contratto di lavoro “atipico” e/o a tempo
determinato, ovvero inoccupate/disoccupate che abbiano in corso attività di formazione;

4. abbiano una situazione economico-patrimoniale dichiarata non superiore a € 10.000,00
calcolata con il metodo ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) certificato
da un Centro di Assistenza Fiscale autorizzato,mediante documentazione rilasciata da
idoneo Centro di Assistenza Fiscale.

Per i Servizi di cui al punto A e B dell’art.3:

5. Abbiano figli minori a carico (compresi i minori affidati conviventi),
 di età non superiore ai 10anni.
Ovvero
 di età non superiore ai 18 anni, qualora si riscontri una percentuale di invalidità accertata

di almeno il 74% .

Per i  Servizi di cui al punto C dell’art.3:

6. Abbiano conviventi persone anziane e non autosufficienti che già non godano dell’indennità
di accompagnamentoo persona disabile.



Articolo 5 – Presentazione della Domanda

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, potranno fare richiesta
diassegnazione del voucher compilando la Domanda di Concessione del " Voucher di
Conciliazione"allegata al presente Avviso Pubblico ottenibile presso i Servizi Sociali di
Castrovillari (Comune Capofila del Distretto sociale), sito in Piazza Vittorio Emanuele II - Palazzo
Gallo, 87012 (CS)– Castrovillari e presso le sedi dei Comuni del Distretto socialeo scaricarla dal
sito web www.comune.castrovillari.cs.it.

Tale Domanda dovrà essere completa dei seguenti documenti:

a) Attestazione ISEE 2016 redditi 2015completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica,rilasciata
da idoneo Centro di Assistenza Fiscale.

b) carta d’identità della richiedente,

c) dichiarazione sullo stato occupazionale della richiedente, ovvero sulla sua frequenza a un
corsodi formazione (fornire allegato);

d) certificato di residenza (anche in autocertificazione);

e) permesso di soggiorno (per le cittadine immigrate);

f) Documentazione comprovante la disabilità del figlio minore di anni 18, in misura superiore
al 74%;

g) Documentazione comprovante lapresenza nel nucleo familiare di un anziano non
autosufficiente (over 65)e/o disabile in condizione di gravità.

I soggetti partecipanti dovranno far pervenire, al protocollo del Comune di Castrovillari capofila,
ladomanda completa in plico chiuso. Ilplico oltre l'indicazione del nome e l'indirizzo del mittente
dovrà contenere, ben visibile, la seguentedicitura: Avviso Pubblico per la Concessione di Voucher
di Conciliazione.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà PERVENIRE entro il 30settembre 2016, a mezzo
raccomandata A/R del servizio postale oper consegna a mano al Servizio Protocollo nei giorni ed
orari di apertura al pubblico.

Il plico dovrà essere indirizzato a: Comune di Castrovillari, Servizi Sociali, Piazza Vittorio
Emanuele II - Palazzo Gallo, 87012 (CS) - 87012 Castrovillari, (farà fede nel caso di spedizione
il timbro postale ovvero nel caso di consegna a mano il numero di protocollo apposto dall'addetto al
protocollo dell'Ente).

Saranno esclusele domande pervenute al protocollo dell'Ente oltre il termine perentorio di cui sopra
ecomunque tutte le istanze che risulteranno non conformi alle modalità ed ai termini prescritti
dalpresente Avviso Pubblico.

Articolo 6 –Modalità di assegnazione del voucher e formazione graduatoria.

La valutazione delle istanze verrà effettuata da apposita Commissione, nominata con successiva
Determinazione Dirigenziale, che verificherà la sussistenza dei requisiti di accesso per le
ammissioni delle istanze.
Per ogni tipologia di voucher i Servizi Sociali di Castrovillari capofila provvederà a stilare una
graduatoria d’Ambito.

http://www.comune.castrovillari.cs.it/


Le istanze pervenute verranno valutate sulla base dei seguenti criteri di valutazione ed in virtùdel
punteggio massimo conseguibile di punti 30, così ripartito:

Per i  Servizi di cui al punto A e B dell’art.3:

a) numerosità del nucleo familiare: 1 punto per ogni componente del nucleo familiare fino a
max punti 5;

b) reddito ISEE del nucleo familiare richiedente max 10 punti così assegnati:

- reddito 0: punti 10

- da 1 a 3000 €: punti 8

- da 3001 a 6000: punti 6

- da 6001 a 9000: punti 4

- da 9001 al limite di 10.000: punti 2
c) presenza di componenti di età inferiore a 18 anni anche adottato e\o in affido: punti 1 per

ogni componente fino a max punti 4;
d) nucleo familiare monoparentale: punti 4;
e) presenza nel nucleo familiare di minori disabili: punti 1 per ogni minore fino a maxpunti 2;
f) presenza di entrambi i genitori che lavorano (la condizione lavorativa di entrambe i coniugi

deve essere opportunamente documentata): punti 5.

Per i  Servizi di cui al punto C dell’art.3:
a) numerosità del nucleo familiare: 1 punto per ogni componente del nucleo familiare fino a

max punti 5;
b) presenza nel nucleo familiare di più di un anziano non autosufficiente e/o disabile in

condizione di gravità: 1 punto per ogni ulteriore anziano o disabile fino a maxpunti 3;

c) reddito ISEE del nucleo familiare richiedente max 10 punti così assegnati:

- reddito 0: punti 10

- da 1 a 3000 €: punti 8

- da 3001 a 6000: punti 6

- da 6001 a 9000: punti 4

- da 9001 al limite di 10.000: punti 2
d) nucleo familiare monoparentale: punti 4;

e) persone a carico: 1 persona 3 punti; 2 persone 6 punti; 3 personepunti 8.

Nel caso di risorse non sufficienti a garantire la totale copertura degli aventi diritto, usufruiranno dei
voucheri richiedenti utilmente posizionati in graduatoria fino a esaurimento delle risorse
economiche assegnate dallaRegione Calabria, prevedendo, in caso di parità di punteggio, la priorità
a coloro che presentino un redditoISEE più basso. A parità di punteggio e di ISEE sarà preferita la
richiedente più giovane di età.Qualora la parità di punteggio permanga verrà data priorità al numero
di protocollo.



Il voucher sarà riconosciuto agli aventi diritto a decorrere dal mese successivo a quello di
approvazione della graduatoria, per la effettiva fruizione dei servizi specificati al precedente art. 3 e,
comunque, per un periodo non superiore a n.6 mesi.

Si precisa che il contributo verrà erogato in ogni caso, con cadenza trimestrale e solo a seguito del
trasferimento, da partedella Regione Calabria, delle risorse finanziarie assegnate.

Articolo 7 –Spese ammissibili ai fini dell’erogazione del voucher

I voucher sono utilizzati per rimborsare i costi per l’acquisto di servizi di cura ed assistenzaerogati
sia dall’istituzione pubblica sia da soggetti privati, inseriti in un apposito Catalogo,cosìcome
specificato all’art.3,afronte di spese effettivamente sostenute e quietanzate.

Sono ammissibili le spese sostenute:
- per frequenza a servizi di prima infanzia (rette e servizi a pagamento per asili nido e

serviziintegrativi scuole materne, comprese quelle di baby sitting, Ludoteca, Centri per la
famiglia, Trasporto scolasticoe Mense scolastiche);

- per l’acquisto di servizi socio educativi assistenziali ai minori di 10 anni, ovvero nel caso di
minori di 18 anni con invalidità accertata superiore al 74% (accompagnamento dei figlia
scuola, a visite mediche, ad attività sportive e di gioco, etc. - Servizi preposti nell’ambito
delle attività estive - Servizi preposti nell’ambito delle attività pre-post scuola - Centri
ricreativi diurni aggregativi ed educativi);

- per altri servizi di assistenza alla persona in particolare ad un familiare anziano non
autosufficiente (over 65) o persona disabile (assistenza domiciliare (ad esclusione dell’ADI
già a carico della spesa pubblica), Centri di accoglienza diurna per anziani non
autosufficienti e persone disabili).

Sono riconosciute le spese di che trattasi a decorrere dalla data di presentazione della domandadi
concessione del "Voucher di Conciliazione" di cui al presente avviso.

I giustificativi fiscali delle spese per cui si chiede il rimborso dovranno essereintestati alla
richiedente del voucher. Si specifica inoltre che, per usufruire dei voucher, i giustificativi dellespese
devono essere presentati dal cittadino in originale e non possono essere ri-presentati come
spesedetraibili in sede di dichiarazione dei redditi.

Articolo 8- Modalità di ripartizione e condizioni per l’utilizzo dei voucher

Alle richiedenti utilmente collocate in graduatoria verrà erogato il voucher, sottoforma di
rimborsospesa, a presentazione dei relativi corrispettivi.

L'erogazione del contributo avverrà in 2 tranche posticipate, esigibili rispettivamente al 3° ed al
6°mese, dietro presentazione di tutta la documentazione richiesta, ivi inclusi i giustificativi delle
spesesostenute e quietanzate, riconoscibili fino ad un importo massimo complessivo individuale di
€ 600,00.

Il voucher non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario.

Non avranno valore i giustificativi fiscali presentati condata precedente a quella dell’approvazione
della graduatoria.

Il riconoscimento dell’assegnazione del voucher è condizionato alla disponibilità delle risorse
finanziarie.



Si precisa che il voucher dà diritto alla fruizione delle prestazioni di cui sopraesclusivamente presso
i soggetti erogatori inseriti nel “Catalogo dell’offerta di servizi di Conciliazione di vita e di lavoro”
rivolti all’infanzia ed all’adolescenza, anziani e persone disabili, ricadenti nel Distretto socio
assistenziale di Castrovillari.

L'erogazione del contributo a voucher verrà corrisposto alle Beneficiarie, tramite bonifico bancario
o tramite assegno circolare inviato presso il domicilio dell'interessata.

Qualora intervenga una delle condizioni previste per la decadenza, di cui al precedente art.
9,l'ammontare complessivo del voucher verrà riproporzionato sulla base dei mesi nei quali sono
permasitutti i requisiti richiesti.

Per l'erogazione del "Voucher di Conciliazione" le Beneficiarie sono tenute a rendicontare al
Comune di Castrovillari capofila le spese effettivamente sostenute che devono corrispondere
aipagamenti eseguiti dalla singola Beneficiarie del "Voucher di Conciliazione'' e devono
esserecomprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Articolo 9 -Cessazione e sospensione dell’utilizzo dei voucher

La decadenza del diritto all’assegnazione del voucher potrà avvenire per le seguenti motivazioni:

a) perdita dei requisiti di accesso;

b) rinuncia scritta da parte della richiedente;

c) trasferimento della residenza in altro Comune non ricompresonel Distretto Socio
Assistenziale di Castrovillari;

d) dichiarazioni false risultate da controlli sulla documentazione presentata.

e) Il contributo in questione non è compatibile con eventuali altri benefici percepiti sia per
l'assistenza afigli minori (compresi i minori affidati conviventi) sia per l’assistenza ai
soggetti anziani o disabili conviventi; il contributo in questione (Voucher) non èaltresì
cumulabile con altri benefici percepiti a rimborso delle medesime spese ammissibili.

La violazione di tale disposizione comporta la revoca delle agevolazioni eventualmente concesse.

Articolo 10-Trattamento dei dati

Ai sensi del Dlgs 196/03 i dati personali forniti dai richiedenti il voucher saranno raccolti e trattati
in formascritta e\o supporto magnetico, elettronico o telematico, per le rilevanti finalità di interesse
pubblico indicatedal presente Avviso. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisitinecessari per l’ammissione al beneficio di cui sopra.

I soggetti interessati godono dei diritti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 tra i quali: il diritto di accesso ai
dati cheli riguardano, il diritto di rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione di dati errati,
incompleti oraccolti in termini non conformi alla Legge, nonché il diritto di opposizione al loro
trattamento per motivilegittimi.

Titolare del trattamento è l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Castrovillari capofila.

Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio dei Servizi Sociali.

Articolo 11 - Pubblicità

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito del Comune di Castrovillari:
www.comune.castrovillari.cs.it, nonché pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Castrovillari
capofila.



Inoltre sul sito verrà altresì pubblicato il Catalogo dei soggetti pubblici e/o privati che
eroganoservizi per la Prima Infanzia, per gli Anziani e/o disabili, le graduatorie degli esclusi ed
ammessi al beneficio economico, nonché ognialtra utile informazione inerente il presente Avviso.

Articolo 12 - Norme finali

Per quanto non previsto si rinvia al Decreto Dirigenziale Regione Calabria n. n. 834 del 09/02/2016
ealla disciplina regionale e nazionale in materia.
Informazioni ulteriori possono essere richieste presso ai Servizi Sociali di Castrovillari il lunedì,
mercoledì evenerdì dalle 9,30 alle 12,30 o chiamando al numero telefonico 0981/25238, a mezzo
fax al n.0981/25244 o a mezzo e-mail all’indirizzo u.ferraro@comune.castrovillari.cs.it.

Il Presidente del Distretto socio assistenziale
Avv. Domenico Lo Polito

mailto:u.ferraro@comune.castrovillari.cs.it

