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Selezione pubbtica per it reclulamenao di soggetli Precedentomente inseriti nel bacino dei
percettori di mobilili in dercga che hanno acquisiao to status enato il 31 dicembra 2011 con
decrcao regionale o allri prowedimenti equipollenti e non beneficiai dire i della indennih
di mobiliae h dercga dall'Accotdo quadro del 07/12/2016. Manifestazione di inaeresse per la
presentazione di percorsi di politiche altive, nelle modafite dei Urocinl, dvolla agli EnA
Pubblici a favorc dl soggetii ptecedentemente inseriti nel bacino dai percetaoti di mobili'3 in
deroga della Regione Calab a. Regione Calabria - Dipadimenlo 7 - Decreao 1336 del
9/2./2017 pubblicato sul BURC n, 15 del 13 febbraio 2017,

Vista la Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attrve, nelle
modalita dei hrocini, nvolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentement€ inseriti nel
bacino dei percettori di mobilite in deroga della Regione Calabria. Decreto regionale n. 1336 del
9/2/2017 pubblicato sul BURC n. 15 del 13 febbraio 2017.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 14lO2l2O'17 con cui il Comune di Briatico ha
partecipato alla lvlanifestazione di interesse regionale per awiare n- 15 soggetti, precedentemente
inseriti nel bacino der percettori di mobilita in deroga che hanno acquisito lo status enko il 31
dicembre 2014 con decreto regionale o altri prowedimenti equipollenti e non benefician direttidella
indennitA dr mobilite in deroga dall'Accordo quadro del 0711212016, in percorsi di politica attiva
nella modalita dei tirocini.

Visto il Decreto regionale n. 4283 del24lO4l2O17 con il quale l'Ente d stato ammesso ad awiare i
15 soggetti ex percettori di mobilita in deroga in percorsi di politiche attive nelle modalite dei
tirocini.

Con il presente Awiso il Comune di Briatico intende procedere alla selezione dr n. 15 unita,
disoccupati ex percettori di mobilitd in deroga, da utilizzare in percorsi di tiroclnlo per un periodo di
sei mesi, come prevrsto Decreto 1336 del 91212017 pubblicato sul BURC n. 15 del 13 febbraio
2017.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono presentare domanda, per essere inseriti in percorsi di politica attiva presso questo Ente, i
soggetti precedentemente rnseriti nel bacino dei percettori di mobilita in deroga che hanno
acquisito lo status entro il 31 dicembre 2014 con decreto regionale o altri prowedimenti
equipollenti e non benefician diretti della indennita di mobilita in deroga dall'Accordo quadro del
0711212016, in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere con riferimento alle
ure
sequenti
ssionali
Settore di attivita
N. o tipologla flguro prof€sslonali
lvlanutenzione ordinaria edifici e strutture di proprieta
N30PERA:
dell'ente

N20PERAl

Manutenzione ordinaria della viabilita

Manutenzione ordinaria di spiagge ed arenili ed annesse
zone di accesso

N50PERAl

Manutenzione ordinaria aree verdi, aree attrezzate, ecc.

Servizi socio-assistenziali, assistenza domiciliare
Servizi turistico-culturali
Servizi di pulizia e servizi di guardiania e portiorato

N51MPIECATI

Servizi di supporto ammrnistrativo

Nell'eventualita che, a valle del processo di selezione, r profili professionali ammessi ai tirocini non
dovessero totalmente o parzialmente coincidere con le indicazioni contenute nella istanza di
partecipazione prodotta dall'Ente alla Regione Calabria, l'Ente si impegna ad awiare isoggetti
ammessi riposizionando le flgure funzionalmente ai servizi senza necessita di rimodulare le
indicazioni contenute nelformulario allegato all'istanza di partecipazione.
Le domande dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato al presente awiso, s€ri€bile
sul sito della Regione Calabria e sul sito dell'Ente al seguente indirizzo: u4u4lgMlqulialiggJLi!
o reperibile presso gli ufficidell'Ente siti in Corso Regina Margherita.

Le domande dovranno essere presenlate o pervenire a mezzo raccomandata Ay'R all'Ufficio
Protocollo dell'Ente, entro le oro 12:30 del 2210512017, indicando la seguente dicitura:
Manifestazione di inleresse per la presenlazione di percorsi di Politiche atlive, nelle
modafiae dei altocini, rivolta agli En/;l Pubblici a favorc di soggetti prccedenaemen,e insedli
nel bacino dei p€rcotlori di mobilild in dercga della Regione Catabria.Domanda di
padecipazione,
Le domande dovranno essere corredate dal curriculum vitae e dalla copia di un documento di
riconoscimento.Non saranno prese in considerazione le domande pervenuto oltre il termine fissato
Nell'ipotesi in cui il numero di domande valide pervenute all'Ente dovesse superare le uniG
assegnate in virtir del Decreto regionale n.4283 del 2410412017,sa.a predisposta, una graduatoria
di merito e/o preferenza nel rispetto del criteri di preferonza, individuati dall'artrcolo 11 della
Manifestazione di interosse, di seguito riportati:

'L Residenza nel comune o nei comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento
dello attivita;
2. Minore permanenza nel bacino regionale delle deroghe;
3. Carichi familiari con eventuale indicazione di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare
ln caso di ulteriore parite prevale il soggetto di eta anagrafica piU giovane.

L'Ente ha la facofte di adoftare ultetiori c te utili alla selezione dei candidati, funzionale alla
ricerca dei prcfili prolessionali afimessi restando prioritati icriteri individuati dall'arlicolo 11 della
Manifestaione dl ,rtoresse. ln lal caso occote esplicitarc gli ultetioti criteri nell'Avviso per gli
specitici ptofili richiesti (es. titoli di studio specifici, possesso di abililazioni o palenti, osperienze
prcfessionali fiaturcte pq specifiche mansioni etc). I ctiteti aggiuntivi ovontualmente adoftati
nell'Awiso dell'enle costituiscono sglo tilolo prefereniale pet I'assegnazione pet dei soggetti
ammessi, secondo i criteri di cui all'ai. 11 dell'Awiso, per le tipologie e figure prolessionali chiesli
da'ente.

I

progetti avranno una durata di 6 mesi non prorogabili, con un impegno massimo di 20 ore
settimanali, paria 80 ore mensili. ogni destinatario potra partecipare ad un solo percorso dipolitica
attiva nelle modalita del tirocinio. Al singolo tirocinante comp€tera un'indennite mensile pari a €
800 per una durata massima di 6 mesi e per un conkibulo massimo totalo concedibile pari a €
4.800,00. Si precisa che l'indennita corrisposta al tirocinante:

/
,'
,'
/
r'
/

rappresenta l'indennita di partecipazione prevista per i tirocinanti ai sensi dell'art 14 della
DGR 158 del 29 apnle 2014 della Regione Calabria recante "Linee guida in materia di
tirocini. Modific€ DGR n. 268 del 29luglio 2013";
non determina in nessun modo la costituzione di un rapporto di lavoro, essendo finalizzata
esclusivamente a supportare l'esperienza di tirocinio;
sotto il protllo fiscale ha natura di reddilo assimilato al reddito di lavoro dipendente;
non comporta, ln ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal
trrocinante;
non da luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti
giuridici ed economici, n6 a riconoscimenli automatici aifini previdenzialii
non d cumulabile con altri contributi analoghi erogati da tezi-

I percorsi di politiche attive per il lavoro nelle modalrta del tirocinio dovranno svolgersi sul territorio

della regione Calabria e si reaiizzano in ossequlo alle indicazioni delle Linee Guida Regionali
approvate con DGR 158/2014.
Per ciascun soggetto, il tirocinio avverra in relazione alle attivitd da svolgere tenendo anche conto
dell'esperienza personale posseduta ed, eventuale, altra espenenza precedenle in attivita prestate
presso l'Ente.
Per chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all Ufficio di Segreteria Generale.
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Manifestazione di inter€sse per la presentazione di percorsi di politiche attive, nelle
modalite d€i tirocini, rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentemente
inseriti nel bacino dei percettori di mobilita in deroga della Reglone Calabria. Domanda
di partecipazione ex percettori di mobiliti in deroga.
(AIsensidel D P R 445 do128 12 2000)
ll/la sonoscritto/a
(cognome o nome)

(̲)

nato a
(luogo)

rprOyリ

‖
(daraJ

(̲)

residente nel Comune di

rprOИ リ

n̲̲̲ュ COd Fsc

in Via

tel

ce‖

mail

consapevole di quanto prescritto in materia di dichiarazioni sostitutive dagli afi. 75 e 76 del DpR n.
445 del28l12l20OO sez. V capo lll in relazione alla responsabilita penate cui pud andare incontro in
caso di dichiarazone non veritiere, di informazione o uso di attifalsi, sotto la propria responsabilita

.

DICHIARA

di aver p.eso visione dell'Awjso Pubblico, di accettare tutte le relative proscrizioni, norme
ufficiali e leggi vigenti che disciplinano la procedura in oggetto e di accettare, senza riserva
alcuna, tutte le condizioni ivi riportate;

.

di essere residenle in Calabria;

di non aver riportato alcuna condanna, anche non deflnitiva, per reati non di tipo colposo, e di
non avere procedimenti penali in corso ;

di essere disoccupato ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 'l5O entrato in vigore il 24
settembre 20'15 e s.m.i.;

di aver maturato un'anzianita di permanenza nel bacino dei percettori di mobilita in deroga,
della regione Calabria, paria n.
mesi dat
al
l

di essere disponibile a partecipare alle iniziative regionali di formazione, nell,ambito dei
percorsi di qualificazione e/o riqualificazione, destinate at target individuato dalla presente
Manif estazione d'interesse;

.
.

di essere iscritto al Contro per l'rmpiego di

che il numero difamiliari a carico d pari a

di cui n.

イ

lndi‐ re l numerO di mesi di penhanenza nel badnòispet10 ai qual si O perceplo l tratamenlo di mo01●

di ini」

o■ utaone dela presuone diindenniめ di moblサ ● in deroga e dala dela cesazione

soggetti disab‖ ￨
in deDga e spedncaie la dala

Finna(̀)

'llla

sonosqitto/a €spnme il @ns6nso al tEnamento der da[ poGonali nel nspeno dolle finaliE 6 modalilri di cui al

D

Lgs n.196 del

30/06/2003

Luogo e data,

Firrna

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZ10NEi
‐Curr culum vitae delrichlodonte deb tamonte sotoso「
‐Copia documento diriconoscimento in corsO di val dita

Nota‐ Ai sensi dolart 38 del D P R 445 do1 28′

12′ 2000

documentO diidentna del sOttoscr tore in cKlrso di vald tう

ittoi

1a dichiarazlone O valda se accompagnata da1la copia di un

