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Comune di Amalfi 

Settore Servizi al Cittadino e alle Imprese 

Assistente Sociale 

PROT. N.  0488 DEL 14/01/2021   

AVVISO PUBBLICO  

PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI LAVORATORI STAGIONALI E/O A 

TEMPO DETERMINATO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE: 

• con Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 23/12/2020 è stato fornito atto di indirizzo al 

Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e alle Imprese per l’erogazione di un contributo 

straordinario di € 300,00 mensili, per un massimo di tre mesi, aumentati ad € 400,00 mensili, per un 

massimo di tre mesi, per i disoccupati nel periodo dal 01/06/2020 al 31/10/2020, aumentabili di € 

50,00 per il coniuge a carico e di € 50,00 per ogni figlio a carico di età inferiore ai 13 anni, in favore 

dei lavoratori stagionali e/o a tempo determinato che hanno i seguenti requisiti:  

a) Residenti e domiciliati nel Comune di Amalfi alla data di pubblicazione dell’avviso; 

b) Che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro dipendente stagionale o a tempo 

determinato nel periodo compreso dal 01/09/2019 al 17/03/2020 e che, in tale periodo non 

abbiano avuto un nuovo rapporto di lavoro; 

c) Che hanno avuto, nel periodo dal 01/06/2020 al 31/10/2020, un rapporto di lavoro fino ad un 

massimo di tre mesi, cessato involontariamente, e/o sono stati disoccupati; 

d) Che alla data di presentazione dell’istanza risultano disoccupati; 

e) Che non sono titolari di pensioni, di reddito di cittadinanza e/o emergenza; 

Che agli aventi diritto il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità: 

Durata del rapporto di lavoro stagionale o a tempo 

determinato nel periodo  

dal 01/06/2020 al 31/10/2020 

Ammontare contributo 

1 MESE (per periodi inferiori ad un mese verrà 

considerata un’intera mensilità nel caso in cui i 

giorni lavorati siano più di 14) 

N. 3 Mensilità pari a € 900,00 (300,00 € al mese) 

2 MESI N. 2 Mensilità pari a € 600,00 (300,00 € al mese) 

 

3 MESI N. 1 Mensilità pari a € 300,00   
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DISOCCUPATO (chi non ha lavorato per più di 14 

giorni nel periodo dal 01/06/2020 al 31/10/2020) 

N. 3 Mensilità pari a € 1.200,00 (400,00 € al mese) 

Oltre tre mesi di lavoro Nessun contributo 

 

Che nel caso in cui siano presenti più lavoratori stagionali nel nucleo familiare, il suddetto contributo sarà 

così corrisposto a tutti gli aventi diritto: 

• con una riduzione del 10% cadauno se sono presenti 2 lavoratori stagionali nello stesso nucleo 

familiare; 

• con una riduzione del 15% cadauno se sono presenti 3 lavoratori stagionali nello stesso nucleo 

familiare; 

• con una riduzione del 20% cadauno se sono presenti 4 o più lavoratori stagionali nello stesso nucleo 

familiare;  

Che il riconoscimento del contributo di € 50,00 per figli minori di anni 13, sarà attribuito ad un solo membro 

del nucleo familiare. 

Che tale sussidio assistenziale per “emergenza COVID”, viene erogato a titolo assistenziale e, quindi, esente 

dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, così come previsto e disposto dall’art. 34, comma 3, del DPR 

n. 601/1973. 

Per l’ottenimento del contributo di cui sopra il richiedente dovrà sottoscrivere e presentare apposita 

autocertificazione, secondo i modelli “A” e “B” , allegati al presente avviso, predisposta dall’ufficio Servizi 

Sociali e che potrà essere soggetta a controllo successivo, approvata con determina n. 1066 del 

16/11/2020. .  

In caso di insufficienza dei fondi comunali, l’Ufficio provvederà a formulare apposito elenco, escludendo i 

richiedenti che presentino un valore ISEE più elevato. 

Si precisa, infine, che chi è stato già ammesso al beneficio nel bando precedente non potrà ripresentare la 

domanda. La stessa potrà essere ripresentata solo da coloro i quali sono stati esclusi per mancanza di 

documentazione allegata (attestazione ISEE in corso di validità e modello storico C2). 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Largo Francesco Amodio, snc | 84011 AMALFI (SA) | Tel (+39) 089 8736201 | Fax (+39) 089 871646 
carotenuto@amalfi.gov.it - www.amalfi.gov.it 

Per tutto quanto sopra 

RENDE NOTO 

che tutti coloro che intendono partecipare all’assegnazione del suddetto contributo dovranno compilare 

apposita istanza, secondo i moduli di domanda “A” e “B” e, consegnarla entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 19/02/2021 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Amalfi, mediante consegna a mano oppure 

tramite PEC all’indirizzo: amalfi@asmepec.it. Ai moduli vanno allegati, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: a) Attestazione ISEE in corso di validità; b) Modello Storico C2; c) Carta d’Identità. 

I moduli di richiesta “A” (modello di domanda) e “B” (modello da presentare in allegato al modello di 

domanda A qualora ci siano altri lavoratori stagionali nel nucleo familiari) sono allegati al presente avviso, 

che sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Amalfi. 

 

Amalfi, 14/01/2021       L’Assistente Sociale 

             F.to dott.ssa Elena Carotenuto 

                      


