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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE  
DI VOUCHER PER SERVIZI DI CONCILIAZIONE 

Bonus spendibile per l’accesso gratuito ai servizi volti alla conciliazione tra tempi famigliari e tempi di 

lavoro 

 

DESTINATARI 

Possono accedere al beneficio: 

- Lavoratori/lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche o da privati datori di lavoro con un 

contratto di almeno 25 ore settimanali; 

- Lavoratori/lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 

95, n. 335, (ivi compresi i liberi professionisti purché non pensionati) 

- Lavoratori/lavoratrici iscritti da altre gestioni/albi professionali 

I destinatari del voucher debbono essere residenti e/o lavorare in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 

di Crema (Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale 

Cremasco Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, 

Castelleone, Chieve, Credera-Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Dovera, Fiesco, 

Genivolta, Gomito, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo 

Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta 

Guerina, Rivolta D’Adda, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Spino D’Adda, Ticengo, Torlino 

Vimercati, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate 

Ciascuna famiglia può presentare una sola richiesta di accesso al voucher, ad eccezione delle famiglie 

numerose con 4 o più figli che possono richiedere fino a due voucher. 

 

VALORE E SPENDIBILITÀ DEL VOUCHER 

Il voucher consiste in un contributo per l’acquisto dei servizi di conciliazione famiglia-lavoro presenti sulla 

piattaforma www.periltuotempo.it. 

Ogni voucher potrà avere un valore massimo pari a € 200,00. 

Le risorse per l’anno 2016 sono pari a € 20.000,00 per un numero massimo di 100 voucher da erogare sul 

territorio dell’Ambito Distrettuale di Crema. 

 

 

COMUNE DI CREMA 



 2 

QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA 

Le domande dovranno essere consegnate dal 25 ottobre e fino al 18 novembre 2016 presso l’ufficio 

Protocollo del Comune di Crema: 

Piazza Duomo, 25, 26013 Crema (CR) 

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00; il mercoledì anche dalle 13,30 alle 17,00 

La domanda di voucher, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere corredata dai seguenti 

documenti: 

- Copia di un documento di identità in corso di validità; 

- Autocertificazione dello stato di famiglia; 

- Autocertificazione dello status occupazionale; 

- Scheda bisogni conciliativi; 

- Eventuale modello ISEE (facoltativo) 

Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Conciliazione del Comune di Crema presso il Servizio 

Orientagiovani in Via Civerchi, 9 dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00 (tel: 0373 893324 893325 

896330 e-mail: orientagiovani@comune.crema.cr.it; www.orientagiovanicrema.it)  

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande pervenute saranno valutate da apposita commissione composta dai referenti tecnici dei 

soggetti partner del progetto In… Tempo”. L’erogazione del voucher avverrà in base alla graduatoria 

formulata dalla Commissione a seguito della valutazione delle domande pervenute e ritenute ammissibili, 

secondo i criteri sotto elencati: 

- Composizione anagrafica del nucleo famigliare 

o 1 punto per ciascun componente il nucleo 

 

- Condizione lavorativa 

o 2 punti se entrambi i genitori lavorano  

oppure  

o 1 punto se un solo genitore lavora 

 

A questi sommano: 

o 3 punti se entrambi i genitori lavorano con un tempo lavoro superiore a 25 ore settimanali 

oppure  

o 2 punti se uno dei genitori lavora con un tempo lavoro inferiore a 25 ore settimanali 

oppure 

o 1 punto se entrambi i genitori lavorano con un tempo lavoro inferiore  a 25 ore settimanali 

 

A questi si sommano:  

da 0 a 3 punti rispetto alle seguenti ulteriori condizioni: 

- lavoro su turni; 

- flessibilità oraria in entrata e in uscita; 

- distanza tra luogo di residenza e sede di lavoro; 
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- Presenza e caratteristica dei carichi di cura 

o 2 punti ogni eventuale persona convivente in condizione di non autosufficienza (art. 3 

comma 1 e 3 L. 104 ) 

o 1 punto ogni eventuale persona non conviventi in condizione di non autosufficienza (art. 3 

comma 1 e 3 L. 104 ) che comporta carico di cura per il richiedente; 

 

- Situazione economica certificata tramite attestazione I.S.E.E. 

o La presentazione dell’attestazione I.S.E.E. non è obbligatoria. La mancanza di tale 

attestazione non sarà considerata escludente ai fini della valutazione della domanda, ma 

non comporterà attribuzione di un ulteriore punteggio aggiuntivo.  

o La presenza di un indicatore ISEE di riferimento uguale o inferiore a 20.000 euro sarà 

considerato un fattore aggiuntivo per l’assegnazione di un punteggio tra 1 e 4 punti: 

� Da 0 a 5.000 4 punti; 

� Da 5.001 a10.000 3 punti; 

� Da 10.001 a 15.000 2 punti; 

� Da 15.001 a 20.000 1 punto. 

Gli indicatori sono espressi da specifici punteggi per ciascun criterio, che confluiranno in un indicatore 

complessivo di valutazione che costituisce l’esito finale della valutazione, e su di esso verrà costruita la lista 

di accesso degli aventi diritto. 

L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Crema e di Comunità Sociale 

Cremasca. 

 

CONTROLLI 

I Comuni di residenza dei beneficiari si riservano di effettuare controlli, anche a campione, sulle 

dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri 

enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanzia. 

 

INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 

Non sono ammesse al presente avviso le domande che perverranno oltre il termine indicato e/o che 

risulteranno incomplete nella documentazione richiesta. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La trattazione dei dati personali raccolti avviene in applicazione al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e/o integrazioni. 

Sono raccolti dal Comune di Crema ed il trattamento è realizzato dagli enti partner del progetto “In… 

Tempo” (Comune di Crema, Comunità Sociale Cremasca asc, Koala Cooperativa Sociale, Iride Cooperativa 

Sociale, Consorzio Arcobaleno, ASST) e per essere utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di 

erogare voucher in oggetto; 
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PROGETTO IN…TEMPO 

 

Il progetto, nell’ambito del piano Territoriale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nella Provincia 

di Cremona ex DGR 1081/2013, si pone l’obiettivo di contribuire alle politiche di conciliazione territoriale 

promuovendo una distribuzione equilibrata e soddisfacente del tempo tra vita familiare e vita lavorativa, 

quale primo e fondamentale obiettivo verso la costruzione di una società in cui maggiore attenzione viene 

riservata al perseguimento di un benessere che integri la realizzazione professionale e quella personale. 

 

Nello specifico il progetto intende sperimentare azioni innovative finalizzate a: 

1) implementare gli interventi per la conciliazione dei tempi di vita/tempi di lavoro; 

2) consolidare l’alleanza locale per la conciliazione, con l’eventuale ampliamento della rete; 

3) favorire l’ottimizzazione delle risorse, valorizzando lo scambio di buone pratiche; 

4) investire in un processo di sensibilizzazione culturale e di sviluppo sociale sulle tematiche oggetto della 

progettualità. 

 

 

 

 

Crema, 24 Ottobre 2016 

 

 


