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Prot n 5712 dell'11′ 10/2017

Selezione.pubblica Fr il reclutamonto di soggefli Necedanaemente insoriti nel bacino dei
percefloti di mobifite h deroga che hanno acquisito lo stalus entro il 31 dlcambre 2014 con
decreto regionale o allri prcwedimontl equipollenti e non benoficiad direfli de a indennitA
di mobifite in deroga dall'Accordo quadro del O7qA2O16. Manifestazione di lnteresse per la
presen,azione di percorsi di polittche attive, nelle modal@ dei Urocinl, rtuotaa agli Enti
Pubbtici a favore dl soggedi precedentemente inseriti nd bacino dei perceflori di mobifite h
deroga detla Rogione Calabda. Regione Calabia - Dipartimento 7 - Decreto 1336 det
9/2/2017 pubbllcato sut BURC n. 15 det 13 febbraio 2017,

Vista la Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive, nelle
modalita dei tirocini, rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti nel
bacino dei percettori di mobilita in deroga delta Regione Calabria. Decreto regionale n. .1336 del
9/2/20'17 pubblicato sul BURC n. '15 del 13 febbraio 2017.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 det 14102t2017 con cui it Comune di Briatico ha
partecipato alla Manifestazione di interesse regionale per awiare n. 1S soggetti, prec€dentemente
inseriti nel bacino dei percettori di mobilitA in deroga che hanno acquisito lo status entro il 3.1
dicembre 2014 con decreto regionale o altri prowedimenti equipollenti e non beneflciari direflidella
indennita di mobilita in deroga dall'Accordo quadro del 07112t2016, in percorsi di politica attiva
nella modalita d6i tirocini.

Visto il Decreto r€gionale n.4283 de|2410412017 con il quale t'Ente e stato ammesso ad awiare i
15 soggetti ex percettori di mobilita in deroga in percorsi di politiche attive nelle modalita dei
tirocini.

Considerato che questo Ente a stato ammesso al reclutamento di n.15 tirocinanti inseriti nel
bacino dei percettoridi mobilita in deroga e che con il bando precedente sono slati setezionatisolo
n.9 unitii e n. 'l unite A stata coperta a seguito di trasferimento;

Atteso che la Regione Calabria, con nota prot. n. 305923 del 2lj\l2!17 ha comunicato

la

riapertura dei termini per acquisire nuove candidature al fine di completare I'attivazione di tirocini
gia approvati;

Atteso che d preclusa la possibilita di partecipare ai soggetti giA awiati a tirocinio presso to stesso
Ente o altri Enti Pubblicio lmprese Private Ospitanti, non essendo possibile nessuna opportunita di
trasferimento nd il prolungamento del periodo di tirocinio che resta fissato in massimo 6 mesi;

il

presente Awiso il Comune di Briatico intende procedere alla selezione di n.5 unita,
disoccupati ex percettori di mobilita in deroga, da utilizzare in percorsidi tirocinio per un periodo di
sei mesi, come previsto Decreto 1336 del 91212017 pubbticato sul BURC n. 15 det 13 febbraio
2017.

Con

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono presentare domanda, per ess€re inseriti in percorsl di politica attiva presso questo Ente, i
soggetti prec€dentemente inseriti 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 beneficiari diretti della indennita di mobitita in deroga dafl'Accordo quadro det

0711212016, in possesso di qualifiche compatibili con le prostazioni da svolgero con riferimento

uenti fiqure orot€ssionali
N. 6 tipologia flgurg profeasionali

N50PERAl

a116

Sottore di attivI●

Manutenzione ordinaria aree verdi, aree attrezzale, ecc.

Nell'oventualita che, a valle del processo di selezione, i profili protessionali ammessi ai tirocini non
dovessero totralmente o pazialmente coincidere con 16 indicazioni contenuto nella istanza di
partecipazione prodofta dall'Ente alla Regione Calabria, l'Ente si impegna ad awiare isoggetti
ammessi riposizionando le figure funzionalmente ai servizi senza necessita di rimodulare le
indicazioni contenute nel formulario allegato all'istanza di partecipazione.
Le domande dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato al presente awiso, scaricabile
sul sito della Regione Calabria e sul sito dell'Ente al seguente indirizzo: www.comune.briatico.w.it
o reperibile presso gli ufrici dell'Ente siti in Corso Regina Margherita.

Le domande dovranno essere presenlate o perv€nire a mezzo rac@mandata A/R all'Ufiicio
Protocollo dell'Ente, enlro le 016 12t30 del 261'1012017, indicando la seguente dicitura:
Manifesaazione dl lnaeresse per la presentazione dl percorsi di poltttcha attive, ne e
modafiE dei aitoclni, rivolaa agli Entl Pubblici a favorc di soggetai precedantemente insetiai
nel bacino del percettoti di mobiti'3 ln deroga della Reglone Catabrla,Domanda di
partecipazione,

Le domande dovranno essere corredate dal curriculum vitae e dalla copia di un documento di
riconoscimento.Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato.
Noll'ipotesi in cui il numero di domande valide pervenute all'Ente dovesse superare le unite
assegnate in virt[] del Decreto regionale n.4283 del 24ll4l20,l7,sa.d predisposta, una graduatoria
di merito e/o prefgrenza nel rispetto dei criteri di preferenza, individuati dall'articoto 11 della
Manifesiazione di interesse, di seguito riportati:
'l. Residenza nel comune o nei comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento
dolle attivitai
2. Minore permanenza nel bacino regionale delle deroghe;
3. Carichi familiari con eventuale indicazione di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare.
ln c€so di ulteriore pariE provale il soggetto di eta anagrafica pit, giovane.

L'Ente ha la faco e di adottare ulteiod criteri utili alla seleziona dei candidati, funionale alla
cerca dei prolili ptolassionali ammessi, restando prioritari icriteri individuati datt'adicoto 11 delta
Manilestazione di,nteresse. ln tal caso occore esplicitarc gli ulteriori critei nell'Awiso per gli
specifici profili richiesti (es. titoli di studio spec,iric4 possasso di abilitaioni o patenti, espeienze
prcfessionali mdturcte per specifiche mansioni etc). I ctiteti aggiuntii eventualmente adottati
nellAwiso dell'ente costituiscono solo titolo prefereniale pet l'assegnaione per dei soggetti
ammessi, secondo i crited di cui a 'ad. 11 dellAwiso, pet le tipologie e ligure professionali richiesti
dall'ente.

I

progetti avranno una durata di 6 mesi non prorogabili, con un impegno massimo di 20 ore
sottimanali, pari a g0 ore mensili. Ogni d€stinatario potrA panecipare ad un solo percorso di politica
attiva nelle modalita del tirocinio. Al singolo tirocinante competera un'indennite mensile pari a €
800 per una durata massima di 6 mesi e per un contributo massimo totale concedibile pari a €
4.800,00. Si precisa che I'indennita corrisposla al tirocinant€:

/
/
r'
r'
/
/

rappresenta l'indennita di partocipazione provista per i tirocinanli ai sensi detl'art.14 della
DGR '158 del 29 aptila 2014 della Regione Catabria recante "Linee guida in materia di
tirocini, Modifica DGR n. 268 del 29 luglio 2013';
non determina in nessun modo la costituzione di un rapporlo di lavoro, essendo finalizzata
esclusivamente a supportare l'esperienza di tirocinio;
sotto il profilo fiscale ha natura di reddito assimilato al reddito dilavoro dipendente;
non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal
tirocinante;
non da luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti
giuridicied economici, n6 a riconoscimenti automatici ai flni previdenzialii
non € cumulabile con altri contributi analoghi erogati da tezi.

I percorsi di politiche attive per il lavoro nelle modaliE del tirocinio dovranno svolgersi sul territorio
della regione Calabria e si roalizzano in ossequio alle indicazioni d€lle Linee Guida Regionali

approvate con DGR 158/2014.
Per ciascun soggetto, il tirocinio awerra in relazione alle attivita da svolgere tenendo anche conto
dell'esperienza personale posseduta ed, eventuale, altra esperienza precedente in attivita prestate
presso I'Enle.
Per chiarimenti gli interessati polranno rivolgersi all'Ufficio di Segrete.ia Generale.

Luogo e data
︲
一Ｄ

gtiaticE 1111012017

ALLECATO Cl
Spett le

Manifestazlone di interssse per la presentazione di psrcorsi dl politiche attive, nelle
modalitd del tirocini, rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti procedentemente
inseriti nel bacino dei percettorl di mobiliti in deroga della Reglone Calabria- Domanda
di parteclpazione ex percettori dl mobilita in deroga.
(Aisensidel D P R 445 de128 12 2000)
ll/la sottoscritto/a
(cognome e nome)

nato a
(luoSo)

rp O′ リ

rdalaJ

residente nel Comune di
rprO′ リ
inヽ la

tel

Cod. Fisc.

n.

cell

-

ma‖

consapevole di quanto prescritto in materia di dichia.azioni sostitutive dagli artt. 75 e 76 del DpR n.
445 del28l'l2l2ooo sez. v capo lrl in relazione alla responsabilita penare cui pud andare incontro in
caso di dichiarazione non veritiere, di informazione o uso diattifalsi, sotto la propria responsabiliE

.

DICHIARA

di aver preso visione dell'Awiso pubblico, di accettare tutte l€ relative proscrizioni, norme
ufficiali e leggi vigenti che disciplinano la procedura in oggetto e di accettaro, senza riserva

alcuna, tutte le condizioni ivi riportate;

.
.
.

diessere residente in Calabriai
di non aver riportato alcuna condanna, anche non definitiva, per reati non di tipo colposo, e di
non avere procedimenti penali in corso i

di esserg disoccupato ai sensi det D.Lgs. 14 settembre 2OlS, n. 150 entrato in vigore il 24
settembre 20'15 e s.m.i.;

.
.

di aver maturato un'anzianita di permanenza nel bacino dei percettori di mobilite in deroga,
della regione Calabria, pari a n._
mesi dal
al
di essere disponibile a partecipare alle iniziative regionati di formazione, nell'ambito dei
percorsi di qualificazione e/o riqualificazione, destinate al target individuato dalla presente
Manifestazione d'intore6sei

.
.

di essere iscritto al C€ntro per l'impiego di

che il numero difamlliari a carico e pari a

_

di cui

n_

'[ndlcare il num‐ d mesldi pemanenza ne badno dspet● 8i qual siさ perて opilo l"Lmanto
di n」 o h zione dd[a prestaコ one d ndennlめ dl mobl● ln dert 98 e d8● dela cessa」 one

so9getti disab‖ ii
di moЫ [itt

n deに っa

e Speon‐ re la dab

Firma (-)

・ 14a so"o∝ ■lll′ a esplme l ∞ nsenso al tradamenb dd da, ,o、 onal nel lspettt dele lnal●
e mod810 di Cui al D Lgs n 19o del
30′

o672003

Luogo e data,

Firma

ALLECA LA SEGUENTE DOCUMENTAZ10NE:
‐Cuttculum vitae del● chiedente debitamente sottosc■ tto:
‐Copia documento di nconOscimento in corso di va‖ dita

Nota - Ai sgn$ dell'art.3a del D.P.R. 445

del2\h2n000,h

documonto dl ldentiB del sottoscittore in corso di vatidite

dichiarazione 6 vatida se accompagnata dalta 6opta dt un

