FAMIGLIA E LAVORO: CONCILIAMO?

Welfare e genitori: la buona causa degli Ordini degli Avvocati di Puglia

WeAVV la giusta cura per gli avvocati genitori
Foglio illustrativo: leggere attentamente le istruzioni
Approndimenti sull’APP WeAVV da scaricare su Ios e Android
COS’È WeAVV e A COSA SERVE
WeAVV, il Welfare degli Avvocati fa bene alle famiglie.
WeAVV è la casa madre della conciliazione che vede uniti – per la prima volta in
Italia – tutti gli Ordini professionali della Puglia per prendersi cura dei genitori e dei
loro figli.
ll naming WeAVV si pronuncia come l’inglese We Have “noi abbiamo” e denota
il senso collettivo delle azioni messe in campo nel nome della conciliazione e del
benessere. WeAVV (noi abbiamo) un Fondo che ci supporto nella conciliazione della
vita e del lavoro.
WeAVV, il Welfare degli Avvocati è il progetto di tutti gli Ordini degli Avvocati della
Puglia che ha l’obiettivo di promuovere attività per la conciliazione tra vita lavorativa
e cura della famiglia, affinché sia realizzata la reale parità di genere in ambito
professionale. Un progetto nato con la volontà di sostenere il benessere dei propri
Associati e delle loro famiglie aiutandoli concretamente nel difficile equilibrio tra
esigenze di vita e impegni di lavoro.
IL PRIMO PROGETTO DI WeAVV: IL FONDO GENITORI
La prima iniziativa di questo nuovo percorso è il Fondo per il Sostegno ai Genitori
finanziato dall’Assessorato al Welfare della Regione Puglia.
Si tratta di uno strumento prezioso per gli avvocati genitori pugliesi, che potranno
richiedere contributi per le seguenti esigenze:
A) Rimborso spese per l’accudimento dei minori (0-17 anni)
Effettuate nel corso di un anno a partire dalla data di pubblicazione (METTERE DATA).
1. fino a € 1.200,00 annui per spese relative a versamenti previdenziali per prestazioni
di cura, baby sitter e colf;
2. fino a € 400,00 annui per trasporto e mensa collegati alle attività scolastiche e parascolastiche;
3. fino a € 700,00 annui per attività formative, sportive e ludiche;
4. fino a € 1.000,00 annui per lezioni di ripetizione, recupero e sostegno scolastico;
5. rimborso fino a massimo € 300,00 per l’acquisto dei testi scolastici.
B) Sostegno al reddito per maternità
Il contributo – equiparato anche ai casi di adozione - sarà erogato in un’unica soluzione.
1. Erogazione di un contributo una tantum pari a € 1.000,00 per le avvocate iscritte
all’Ordine e per le praticanti avvocate abilitate;
2. Erogazione di un contributo una tantum pari a € 2.000,00 per le avvocate iscritte
all’Ordine e alla Cassa Forense che percepiscono l’indennità minima di maternità.
C) Integrazione al reddito per indennità paternità
Il contributo – equiparato anche ai casi di adozione - sarà erogato in un’unica soluzione:
1. Erogazione di un contributo una tantum pari a € 1.200,00 per gli avvocati iscritti
all’Ordine e per i praticanti avvocati abilitati;
2. Erogazione di un contributo una tantum pari a € 2.000,00 per gli avvocati iscritti
all’Ordine e alla Cassa Forense con reddito inferiore a € 14.001,00 annue.
In riferimento al medesimo minore, le predette prestazioni non sono cumulabili con altri
interventi a titolarità regionale, quali i Buoni servizio di conciliazione vita-lavoro e altri
interventi di sostegno al reddito per la genitorialità e la conciliazione vita-lavoro.
Info dettagliate sull’app e sui siti dei Consigli degli Ordini della Puglia.
CHI PUÒ ACCEDERE AL FONDO
Le praticanti e i praticanti abilitate e le Avvocate e gli Avvocati iscritte ed iscritti ad uno
dei seguenti Ordini: BARI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, TARANTO e TRANI,
I requisiti per accedere al Fondo
1. un reddito ISEE del nucleo familiare stabilmente convivente non superiore a €
40.000,00;
2. iscrizione all’albo o all’elenco dei praticanti abilitati. I richiedenti non dovranno avere
a loro carico sanzioni disciplinari e/o amministrative di sospensione o radiazione;
3. genitori di uno o più figli minori.

Risorse finanziarie disponibili
Il Fondo ammonta a € 824.250 e sarà ripartito nella misura del 66,70 % destinato
all’Ordine degli Avvocati di Bari e nella misura del 6,66 % per ciascun Ordine
Provinciale della Puglia (Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Trani).
Modalità di erogazione
Le prestazioni saranno erogate sino ad esaurimento delle risorse disponibili sul Fondo.
Si precisa che sono erogabili solo le prestazioni i cui requisiti e diritti siano maturati
dopo la pubblicazione dell’Avviso sul BURP METTERE DATA
Gli importi di ogni prestazione si intendono al lordo delle ritenute di legge e saranno
accreditati sul c/c bancario intestato al richiedente a mezzo bonifico bancario.
Criteri di valutazione
Al fine della ammissione delle domande di accesso al Fondo, la Commissione di
valutazione eseguirà un’istruttoria bimestrale formando una graduatoria all’esito della
quale si procederà ad erogazione. La valutazione delle istanze si basa su due distinti
livelli:
1. verifica dei requisiti di ammissibilità;
2. assegnazione di ulteriore punteggio nei seguenti termini:
in relazione alla composizione della famiglia:
a) 3 punti per ciascun figlio disabile anche se maggiorenne;
b) 5 punti se le prestazioni sono chieste per l’assistenza e la formazione del figlio
disabile;
c) 1 punto per ciascun figlio oltre il primo;
d) 1 punto nel caso in cui l’erogazione sia richiesta per figli adottivi.
le maggiorazioni a) e b) non sono cumulabili con riguardo al medesimo figlio.
in relazione al reddito
e) 3 punti in caso di reddito dichiarato ai fini IRPEF compreso tra 30.000 e 20.001,00
Euro annui;
f) 4 punti in caso di reddito dichiarato ai fini IRPEF compreso tra 20.000 e 10.001,00
Euro annui;
g) 5 punti in caso di reddito dichiarato ai fini IRPEF inferiore a 10.000 Euro annui.
In caso di parità di punteggio e ove la posizione in graduatoria sia essenziale ai
fini dell’effettiva erogazione (cioè nell’unico caso di insufficienza del Fondo per
le domande a pari punteggio) si farà riferimento all’anzianità di iscrizione all’albo,
essendo preferito l’avvocato o l’avvocata con meno anni di anzianità.
Formata la graduatoria secondo i criteri indicati:
per coloro che conseguono punteggio compreso da 1 a 5 nella misura delle somme
sopra indicate; per coloro che conseguono punteggio pari o superiore a 6 nella
misura del 10% in più delle somme sopra indicate.
Istruttoria e valutazione delle domande
L‘istruttoria formale delle domande è espletata da un’apposita Commissione formata
DA (METTERE NOMI E RUOLI) nonché dal referente Avv. Giuseppe Basciani che ne
assume la funzione di Coordinatore.
La Commissione si riunirà a Bari e le attività della Commissione saranno regolarmente
verbalizzate e trasmesse ai sei Consigli degli Ordini di riferimento; il verbale con
la graduatoria approvata dalla Commissione sarà quindi a sua volta approvato dal
Consiglio dell’Ordine di Bari. Le prestazioni saranno erogate ai richiedenti fino alla
concorrenza delle risorse disponibili per ciascun Ordine di appartenenza.
Le domande sono valutate in ordine cronologico di arrivo per ciascun bimestre di
riferimento.
L’esaurimento delle risorse disponibili del Fondo sarà tempestivamente comunicato
con avviso sui siti degli Ordini di riferimento, con comunicazione alla Regione Puglia e
con ogni altra forma di diffusione ritenuta idonea.
Documentazione da allegare alla domanda
CONSULTA LA APP WeAVV e potrai scaricare tutti i documenti richiesti.
Motivi di inammissibilità delle domande
• pervenute successivamente all’esaurimento delle risorse disponibili sul Fondo;
• presentate da soggetto privo dei requisiti previsti dall’Avviso;
• pervenute in forme diverse da quelle indicate ovvero non tramite PEC;
• non compilate sull’apposita modulistica allegata all’Avviso;
• prive della documentazione prevista;
• in caso di richiesta della documentazione in originale analogico, se la stessa non
venga consegnata nel termine indicato nella richiesta.
Modalità di presentazione della domanda
L’Avviso completo, il fac-simile di domanda di accesso al Fondo e l’elenco completo
dei documenti da allegare sono pubblicati sull’App WeAVV e sul sito di ciascun
Ordine.
La domanda firmata digitalmente unitamente agli altri documenti dovrà essere inviata
all’indirizzo pec: fondogenitorialita@avvocatibari.legalmail.it
La pec dovrà contenere il seguente oggetto:
FONDO SOSTEGNO AI GENITORI
INDICAZIONE ORDINE DI RIFERIMENTO
ES.: FONDO SOSTEGNO AI GENITORI- ORDINE DI LECCE.
È facoltà della commissione di valutazione richiedere la documentazione in originale
analogico, che in tal caso dovrà essere tempestivamente depositata.
progetto a cura di

