
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI 
PROVINCIA DI TORINO  

  

AVVISO 
 

INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI IN CASSA INTEGRA ZIONE 
GUADAGNI O MOBILITA’ 

(Deliberazione di G.C. n. 132 del 26.05.2009) 
 

La crisi strutturale del settore auto e dell’industria meccanica hanno favorito, nell’ultimo anno, l’aumento 
delle ore di Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e della mobilità anche nel territorio 
pinerolese. 
L’Amministrazione Comunale ha definito con Deliberazione di G.C. n. 132 del 26.05.2009 interventi 
mirati nei confronti di quei lavoratori che si trovano in situazioni di particolare difficoltà occupazionale.  
 
Gli interventi riguardano l’erogazione dei seguenti servizi: 
- Servizio di mensa scolastica; 
- Servizio di trasporto scolastico; 
- Asilo Nido Intercomunale e Asili Nido accreditati ; 
- Soggiorni estivi  
 
 
 
1. Lavoratori/trici che perdono il lavoro o che vedano ridotto il monte ore senza accesso ad 

ammortizzatori sociali; 
2. Lavoratori/trici in Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (della durata minima di 

almeno 2 settimane) 
3. Lavoratori/trici in mobilità 

 
 residenti nel Comune di Luserna San Giovanni 
 
 
 
Nel caso di cui al punto 1. l’esenzione  delle tariffe per i Servizi sopraindividuati sarà totale. 
 
Nei casi di cui al punto 2. e 3. le tariffe  per i Servizi citati saranno ridotte  del 30%  rispetto  
a quelle ordinarie e la riduzione sarà rapportata al periodo di cassa integrazione e mobilità del 
lavoratore. 
Per gli Asili Nido si applicheranno le tariffe della fascia immediatamente inferiore a quella cui 
l’utilizzatore apparteneva in base alla dichiarazione ISEE. 
 
 

 
Gli interessati per poter beneficiare di tale vantaggio di tipo economico dovranno compilare 
un’autodichiarazione dalla quale si rilevi che il lavoratore si trova in una delle condizioni di cui al punto 
1., 2. e 3. 
Gli interessati, inoltre, dovranno impegnarsi, con cadenza trimestrale, a presentare per iscritto conferma 
della situazione precedentemente attestata e nel caso in cui la propria situazione si modifichi in positivo 
a darne immediata comunicazione. 
 
 

DESTINATARI 

MODALITA’  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Per la presentazione delle domande ed informazioni, contattare: 
COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI – AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

tel. 0121/954431 
E-mail: areaservizi@comune.luserna.to.it 


