
 

ALL. A) atto G.C. 244/2014 
 
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI PAPA’ CHE RICHIEDONO IL 
CONGEDO PARENTALE IN ALTERNATIVA A QUELLO DELLA MADRE 
 
1) OBIETTIVI 
Il presente bando ha lo scopo di realizzare azioni significative per migliorare la 
conciliazione tra vita lavorativa e vita privata, elemento decisivo per favorire una 
maggiore presenza di donne nel lavoro, per garantire pari opportunità di occupazione 
e consentire adeguati sviluppi professionali di carriera. 
Pertanto, gli obiettivi che si intendono perseguire sono così riassumibili: 
- sperimentare un nuovo strumento finalizzato alla condivisione delle responsabilità 
familiari e stimolare una maggiore diffusione fra gli uomini dei congedi parentali 
maschili previsti dalla Legge 53/2000; 
- favorire la condivisione delle responsabilità tra i generi e l’opportunità per le donne 
di una maggiore permanenza nel mercato del lavoro; 
- favorire l’equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e 
uomini attraverso politiche di conciliazione e strumenti che incoraggino la condivisione 
delle responsabilità familiari. 
 
2) DESTINATARI 
Il progetto è rivolto a famiglie con bambini, residenti nel territorio dell’Unione dei 
Comuni della Romagna faentina, in cui entrambi i genitori lavorano come dipendenti, 
del settore pubblico o privato, e che intendono ricevere un supporto nel lavoro di cura 
e conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 
 
3) RISORSE DISPONIBILI 
Le risorse disponibili per i Comuni della Romagna faentina sono quantificate in 
complessivi € 4.000,00. 
 
4) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
L’intervento prevede l’erogazione di contributi economici mensili pari ad € 250,00 per i 
padri lavoratori dipendenti, del settore pubblico o privato, che fruiscono di congedo 
parentale (astensione facoltativa dal lavoro) ai sensi del D.Lgs. 151/2001, in 
alternativa alla madre lavoratrice, anch’essa dipendente del settore pubblico o privato, 
nel primo anno di vita del bambino/a, fino ad un periodo massimo di 2 mesi. 
Nei mesi per i quali il padre richiede il contributo, la madre non deve usufruire del 
congedo parentale. Saranno riconosciuti solo periodi pari a mesi solari e non a frazioni 
di essi. 
Il contributo verrà concesso fino ad un ISEE massimo di € 25.000,00. 
 
5) MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
L’intervento è attuato dal Comune di Faenza, in collaborazione con i Comuni della 
Romagna faentina. 
Il padre lavoratore dipendente, per presentare domanda al fine di ottenere tale 
contributo, deve avere già inoltrato all’INPS apposita domanda per la fruizione del 
congedo parentale; è necessario produrre la documentazione attestante il periodo per 
il quale il congedo parentale è richiesto (che può essere anche superiore al periodo 
per il quale si richiede il contributo in parola). 
Le autocertificazioni prodotte saranno verificate, nell’ambito dei consueti controlli 
reciprocamente operanti fra soggetti istituzionali. 
I mesi di congedo per i quali il padre può richiedere il contributo possono avere avuto 
inizio dal 1/3/2014. 
 
 



 

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito internet del Comune di Faenza 
oppure richiesto presso ciascuno dei Comuni della Romagna faentina. 
Dovrà essere compilato in ogni sua parte e consegnato/inviato al Servizio infanzia del 
Comune di Faenza, piazza Rampi n. 1 con una delle seguenti modalità: 
- mediante consegna diretta presso l’ufficio sopra indicato, da parte del padre che 

provvederà a sottoscriverla davanti all’addetto al ritiro; 
- mediante terza persona che consegnerà, presso l’ufficio sopra indicato la domanda 

firmata dal padre, con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente; 
- mediante invio per posta con raccomandata A.R., firmata dal padre, con allegata 

fotocopia del documento di identità del richiedente; 
- mediante fax al n. 0546/691679, firmata dal padre, con allegata fotocopia del 

documento di identità del richiedente; 
- con modalità telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune 

comune.faenza@cert.provincia.ra.it da un indirizzo di posta elettronica certificata 
rilasciato al richiedente o da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica, con invio del 
modulo di domanda sottoscritto e degli altri documenti acquisiti elettronicamente in 
formato PDF o PDF-A e trasmessi come allegati, unitamente ad una fotocopia del 
documento di identità del richiedente; 

- con modalità telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune 
comune.faenza@cert.provincia.ra.it da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica ma 
con il modulo di domanda firmato digitalmente utilizzando un certificato di firma 
digitale in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico 
dei certificatori tenuto da Agenzia per l’Italia Digitale, mentre gli altri documenti 
dovranno risultare sottoscritti, acquisiti elettronicamente in formato PDF PDF-A e 
trasmessi come allegati. 

Il Comune di Faenza non si assume la responsabilità per la perdita di comunicazioni 
dipendenti dall’inesattezza delle indicazioni del recapito da parte dei richiedenti né per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
L’inoltro delle domande potrà avvenire a partire dal 1.10.2014. Saranno accettate 
domande fino ad esaurimento della somma disponibile citata al punto 3). 
 
7) ISTRUTTORIA 
L’istruttoria sarà effettuata dal Servizio Infanzia del Comune di Faenza. 
Non saranno accettate domande: 
- prive della firma del soggetto intestatario; 
- presentate da soggetti che non abbiano titolo a partecipare o non possiedano i 

requisiti previsti; 
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l’identificazione della richiesta; 
- pervenute successivamente all’esaurimento delle risorse disponibili. 
Le domande vengono prese in esame dal Servizio Infanzia in ordine di presentazione, 
man mano che vengono presentate. A tale scopo, faranno fede: 
- in caso di consegna diretta all’ufficio: la data e l’ora apposte sulla domanda; 
- in caso di invio mediante posta raccomandata: la data di spedizione risultante dal 
timbro dell’ufficio postale accettante, mentre la domanda si considera presentata alle 
ore 12; 
- in caso di presentazione via fax: la data e l’ora risultante dal fax; 
- in caso di invio mediante modalità telematica: la data e l’ora di accettazione da parte 
del sistema informatico. 
L’accoglimento delle richieste termina al raggiungimento dell’intera somma finanziata 
citata al punto 3. 
 
8) AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO 



 

L’ammissibilità della domanda viene comunicata al richiedente a seguito dell’esito 
positivo dell’istruttoria della stessa. Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione al 
termine del periodo richiesto ed effettivamente fruito, a seguito delle opportune 
verifiche presso INPS circa la veridicità dei dati autocertificati e della presentazione da 
parte del padre richiedente della seguente documentazione: 
- copia della busta paga con riferimento al periodo nel quale ha fruito del congedo al 

posto della madre e per cui ha richiesto il contributo; 
- copia della busta paga della madre con riferimento ai mesi di cui sopra. 
I tempi e le modalità di presentazione dei suddetti documenti saranno comunicati ai 
singoli richiedenti. 
L’erogazione del contributo avverrà tramite accredito sul conto corrente bancario o 
postale intestato al padre richiedente, intestatario della domanda. 
 
9) INFORMAZIONI 
Il Responsabile del procedimento è il dr. Paolo Venturoli, Capo Servizio Infanzia 
Istruzione e Sport (recapiti tel.: 0546/691671, e-mail: 
paolo.venturoli@comune.faenza.ra.it). Per ogni eventuale informazione è possibile 
rivolgersi agli uffici del Servizio Infanzia Istruzione e Sport, aperti al pubblico con i 
seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30; il Martedì e 
Giovedì, anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 
E’ possibile, inoltre, contattare il personale addetto ai seguenti recapiti: Silvana 
Ravaioli - tel. 0546/691673, e-mail: silvana.ravaioli@comune.faenza.ra.it, Marcella 
Circassia – tel. 0546/691658, e-mail marcella.circassia@comune.faenza.ra.it. 
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, si informa che il trattamento dei dati personali 
contenuti nella domanda è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo di 
cui all’oggetto e delle attività ad esso correlate e conseguenti consentite dalla legge e 
indicate dall'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 196/2003. Esso sarà effettuato con modalità 
informatizzate e manuali, su supporto cartaceo o digitale, con l’osservanza di ogni 
misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati, nel rispetto dei principi e 
delle norme del Codice. Il titolare del trattamento è il Comune di Faenza, piazza del 
Popolo n. 31 – 48018 Faenza (Ra) nei cui confronti gli interessati potranno esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
La mancata indicazione dei dati personali richiesti comporta l’impossibilità di 
procedere all’erogazione del contributo. 
 

********** 
 


