
        
 
 

  CCCooonnntttrrriiibbbuuutttooo   pppeeerrr   iiilll s   ssooosssttteeegggnnnooo   aaalll   
rrreeeddddddiiitttooo   dddeeeiii   lllaaavvvooorrraaatttooorrriii   

               ccchhheee   hhhaaannnnnnooo   pppeeerrrsssooo   lll'''oooccccccuuupppaaazzziiiooonnneee   
 

FFOORRSSEE  HHAAII  DDIIRRIITTTTOO  EE  NNOONN  LLOO  SSAAII  !!  
 

In attuazione del protocollo d'intesa tra la Provincia di Siena e le Organizzazioni Sindacali, 
attraverso risorse messe a disposizione della Fondazione MPS, la Provincia di Siena eroga ai 
lavoratori che hanno perso l'occupazione per crisi aziendali od occupazionali un contributo 

mensile, fino ad un massimo di 6 mesi, di 3.156 € lordi totali pari a 2.400 € netti totali. 
 

BENEFICIARI: 
Possono chiedere il contributo coloro che a partire dal 31 agosto 2008 hanno perso il lavoro e 
avevano un contratto: 

 subordinato a tempo determinato o indeterminato 
 di apprendistato 
 di collaborazione a progetto o coordinata e continuativa 

o erano: 
 titolari di partita iva o soci con almeno tre anni di attività cessata dopo il 31 agosto 2008 

 
REQUISITI: 
I richiedenti dovranno: 

 essere domiciliati in Provincia di Siena 
 essere stati licenziati da aziende che operano in Toscana o da enti pubblici toscani (in caso 

di mancato rinnovo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa) 
 essere iscritti o essere stati iscritti in un Centro impiego della Provincia di Siena come 

disoccupati (aver reso immediata disponibilità al lavoro) ed essere privi di occupazione da 
almeno 1 mese 
 aver sottoscritto il Patto di servizio integrato 
 aver perso il lavoro per cause a loro non imputabili ed aver almeno tre mesi di lavoro o di 

servizio nell’azienda di provenienza 
 non aver beneficiato di ammortizzatori sociali per il periodo di disoccupazione per il quale 

chiedono il contributo 
 impegnarsi a non richiedere in futuro ammortizzatori sociali per il periodo di disoccupazione 

per il quale chiedono il contributo 
 

Le domande possono essere presentate fino al 31 luglio 2009
In caso di risorse residue sarà aperta una successiva scadenza fino al 31/10/09 

 
 

RRIIVVOOLLGGIITTII  AALL  NNOOSSTTRROO  PPAATTRROONNAATTOO  IINNCCAA  CCGGIILL  
PPEERR  LL’’AASSSSIISSTTEENNZZAA  GGRRAATTUUIITTAA  NNEELLLLAA  CCOOMMPPIILLAAZZIIOONNEE  EE  PPEERR  LLAA  

CCOONNSSEEGGNNAA  DDEELLLLEE  DDOOMMAANNDDEE  


