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ALLEGATO A

AVVISO
SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI SOGGETTI PRECEDENTEMENTE INSERITI
NEL BACINO DEI PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA CHE HANNO ACQUISITO LO STATUS
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014 CON DECRETO REGIONALE O ALTRI PROVVEDIMENTI
EQUIPOLLENTI E NON BENEFICIARI DIRETTI DELLA INDENNITÀ DI MOBILITÀ IN DEROGA
DALL’ACCORDO QUADRO DEL 07/12/2016. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PRESENTAZIONE DI PERCORSI DI POLITICHE ATTIVE, NELLE MODALITÀ DEI TIROCINI,
RIVOLTA AGLI ENTI PUBBLICI A FAVORE DI SOGGETTI PRECEDENTEMENTE INSERITI NEL
BACINO DEI PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA DELLA REGIONE CALABRIA. REGIONE
CALABRIA – DIPARTIMENTO 7 – DECRETO 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 attive, nelle
modalità dei tirocini, rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti
nel bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria. Decreto regionale n. 1336 del
9/2/2017 pubblicato sul BURC n. 15 del 13 febbraio 2017.
Con Delibera di Giunta n° 28 del 25/02/2017, questa Amministrazione ha manifestato la volontà
di presentare richiesta di contributo per accedere al finanziamento di cui al Decreto n.1336 del 9
febbraio 2017 Pubblicato sul BURC n.15 [Parte 3a] del 13/02/2017
Con nota del 07/03/2017, questo Comune ha chiesto alla Regione Calabria - Dipartimento 10 di
finanziare un progetto per l’utilizzo di n. 5 soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori
di mobilità in deroga della Regione Calabria al 31/12/2014, producendo la documentazione,
debitamente compilata e sottoscritta, trasmessa secondo quanto previsto
all’articolo 7 del bando:
• Domanda di adesione (Allegato A);
• Formulario di progetto (Allegato B);

• Copia documento di identità del legale rappresentante (o delegato).
Visto il decreto della Regione Calabria n. 4283 del 24/04/2017 dal quale si evidenzia che questa
Amministrazione risulta essere tra gli ammessi e finanziati per la manifestazione di interesse
in trattazione in base al quale sono state assegnate all’Ente ospitante risorse finanziarie pari a
€ 24.000,00 per l’attuazione del progetto trasmesso in data 27/03/2017, denominato “Insieme per il
decoro urbano” di formazione e di utilizzazione per n° 5 soggetti precedentemente inseriti nel bacino
dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria che hanno acquisito lo status entro il 31
dicembre 2014 con decreto regionale o altri provvedimenti equipollenti e non beneficiari diretti
della indennità di mobilità in deroga dall’Accordo quadro del 07/12/2016.
Vista la deliberazione G.C. n. 40 del 26/04/2017, immediatamente eseguibile ad oggetto:
“Presa atto pubblicazione avviso redatto dalla Regione Calabria, relativo alla selezione pubblica
per il reclutamento di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga
da utilizzare in questo Ente. Atto di indirizzo al responsabile del servizio tecnico per gli atti di
competenza”
Con il presente Avviso il Comune di DECOLLATURA intende procedere alla selezione di n.
5 unità, disoccupati ex percettori di mobilità in deroga, da utilizzare in percorsi di tirocinio per un
periodo di sei mesi, come previsto Decreto 1336 del 9/2/2017 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 inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga che hanno acquisito
lo status entro il 31 dicembre 2014 con decreto regionale o altri provvedimenti equipollenti e non
beneficiari diretti della indennità di mobilità in deroga dall’Accordo quadro del 07/12/2016, in
possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere con riferimento alle seguenti figure
professionali:
N. e tipologia figure
professionali
N. 2 operai
N. 1 operai
N. 1 operai
N. 1 collaboratori

Settore di attività
Manutenzione ordinaria edifici e strutture di proprietà dell’Ente
Manutenzione ordinaria della viabilità
Manutenzione ordinaria aree verdi, aree attrezzate, ecc.
Servizi di supporto amministrativo

Nell’eventualità che, dopo il processo di selezione, i 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 avviare i soggetti
ammessi riposizionando le figure funzionalmente ai servizi senza necessità di rimodulare le
indicazioni contenute nel formulario allegato all’istanza di partecipazione.
Le domande dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato al presente avviso, scaricabile
sul sito della Regione Calabria e sul sito dell’Ente al seguente indirizzo:
www.comune.decollatura.cz.it nella sezione ― Avvisi- oppure presso gli sportelli comunali.
siti in Decollatura (CZ) Piazza G. Perri
.
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.

Nell’ipotesi in cui il numero di domande valide pervenute all’Ente dovesse superare le unità
assegnate in virtù del Decreto regionale n. 4283 del 24.04.2017, sarà predisposta, una graduatoria di
merito e/o preferenza nel rispetto dei criteri di preferenza, individuati dall’articolo 11 della
Manifestazione di interesse, di seguito riportati:
1. Residenza nel comune o nei comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento
delle attività;
2. Minore permanenza nel bacino regionale delle deroghe;
3. Carichi familiari con eventuale indicazione di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
4. Esperienze professionali maturate per le specifiche mansioni;
5. Minore età anagrafica.
I progetti avranno una durata di 6 mesi non prorogabili, con un impegno massimo di 20 ore
ettimanali, pari a 80 ore mensili. Ogni destinatario potrà partecipare ad un solo percorso di politica
attiva nelle modalità del tirocinio. Al singolo tirocinante competerà un’indennità 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 l’indennità corrisposta al tirocinante:
• rappresenta l’indennità di partecipazione prevista per i tirocinanti ai sensi dell’art.14 della DGR
158 del 29 aprile 2014 della Regione Calabria recante “Linee guida in materia di tirocini.
Modifica DGR n. 268 del 29 luglio 2013”
• non determina in nessun modo la costituzione di un rapporto di lavoro, essendo finalizzata
esclusivamente a supportare l’esperienza di tirocinio;
• sotto il profilo fiscale ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente;
• non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante;
• non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti
giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali;
• non è cumulabile con altri contributi analoghi erogati da terzi.
Sono a carico dei Soggetti ospitanti gli oneri assicurativi obbligatori (INAIL E RCT) per tutta la
durata del percorso.
L’indennità di partecipazione per i tirocini extracurricolari è erogata direttamente al tirocinante
dall’l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con le modalità ed i tempi previsti dalla
Convenzione sottoscritta tra l'INPS e la Regione Calabria, previa verifica dei requisiti dei soggetti
destinatari.
Gli Enti Pubblici ospitanti procederanno mensilmente a trasmettere al Soggetto promotore le
presenze dei soggetti avviati al tirocinio secondo le modalità ed i tempi previsti dalla Convenzione
sottoscritta con la Regione Calabria.
L’erogazione è effettuata a condizione che il tirocinante abbia maturato almeno il 70% delle
ore/mese previste dal progetto formativo. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima del
70% delle ore/mese previste, il tirocinante non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della
Regione Calabria, né del soggetto ospitante
I percorsi di politiche attive per il lavoro nelle modalità del tirocinio dovranno svolgersi sul
territorio della regione Calabria e si realizzano in ossequio alle indicazioni delle Linee Guida
Regionali approvate con DGR 158/2014.

Per ciascun soggetto, il tirocinio avverrà in relazione alle attività da svolgere tenendo anche conto
dell’esperienza personale posseduta ed, eventuale, altra esperienza precedente in attività prestate
presso l’Ente.

REQUISITI
I destinatari degli interventi sono i soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori
di mobilità in deroga che hanno acquisito lo status entro il 31 dicembre 2014 con decreto regionale o
altri provvedimenti equipollenti e non beneficiari diretti della indennità di mobilità in deroga
dall’Accordo quadro del 07/12/2016. I soggetti in questione, al momento di presentazione
dell’istanza ai percorsi di politica attiva, devono avere i seguenti requisiti:
1. Essere disoccupati ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e s.m.i.
2. Non aver riportato condanna, anche non definitiva, per reati non di tipo colposo, e di non
avere procedimenti penali in corso ed in caso contrario specificarne la tipologia e lo stato;
3. Essere residenti in regione Calabria;
4. Non essere stati avviati in altre iniziative regionali di PAL quali per esempio: DDG n.2285
del 09/03/2016 - Uffici Giudiziari, DDG n. 8859 del 28/07/2016 - MIUR, DDG n. 6160 del
31/05/2016 - Beni Culturali;
5. Essere iscritti al Centri per l’Impiego territorialmente competente.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura
presso l’Ente ospitante e mantenuti sino al termine del percorso.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il Comune di Decollatura, con il progetto “Insieme per il decoro urbano” intende perseguire
obiettivi specifici per ciascuna area di intervento che tocca gli ambiti del verde pubblico, del
patrimonio comunale, dei servizi di supporto all’attività amministrativa dell’Ente.
Relativamente alle aree di intervento verde e patrimonio pubblico le finalità del progetto si
racchiudono nelle attività di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale (municipio,
scuole, edifici pubblici, strade, fontane, cimiteri, ecc.), oltre che di pulizia delle zone verdi (taglio
erba nel periodo estivo, potatura alberi nelle piazze, creazioni staccionate);
Dall’altro canto, nell’ambito dei servizi di supporto all’attività amministrativa, il progetto si pone
come obiettivi quello di supportare gli uffici comunali nell’assolvimento dei compiti istituzionali e
nello specifico quelli legati all’attività dell’Ufficio Tecnico;
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
II presente avviso sarà pubblicato dal 08/05/2017 al 30/05/2017, all’albo pretorio online del
Comune di DECOLLATURA ,
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 30/05/2017,
con presentazione diretta da parte del lavoratore presso il Comune di DECOLLATURA,
negli orari di apertura al pubblico, o a mezzo raccomandata A.R. o mediante pec ;
Non farà fede il timbro postale e non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il

termine perentorio indicato, ossia dopo il 30/05/2017, ore 12.00 La domanda, che potrà essere
presentata compilando lo schema di seguito riportato, dovrà essere sottoscritta dal lavoratore a
pena di esclusione e vi dovrà essere allegato:
• un curriculum,
• un documento di identità
MODALITÀ DI SELEZIONE
I lavoratori dovranno essere preferibilmente in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni
da svolgere.
Successivamente l'Ente comunicherà i nominativi alla Regione Calabria nonché al Centro per
l'Impiego di Lamezia Terme per gli adempimenti conseguenti, oltre che al’I.N.P.S., per accertare che
gli interessati siano in possesso dei requisiti richiesti;
I Responsabili di Area dell’Amministrazione Comunale selezioneranno , i lavoratori ex percettori di
mobilità in deroga della regione Calabria, per come previsto dall’Accordo quadro del 07/12/2016,
in possesso dei requisiti indicati, che si candideranno e si renderanno disponibili a svolgere
le attività proposte.
Tale selezione si attiverà esclusivamente nell’ipotesi in cui le istanze di partecipazione da parte dei
destinatari dovessero essere superiori al numero dei tirocini previsti dall’Avviso dell’Ente.
Per candidarsi i soggetti da avviare al tirocinio dovranno produrre autocertificazione del possesso dei
requisiti, da presentare in adesione all’Avviso dell’Ente pubblico.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, e s.m.i i dati personali dei candidati saranno raccolti e trattati dal
Comune di Decollatura, oltre che dal Centro Territoriale per l’Impiego di Lamezia Terme e saranno
impiegati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al presente avviso.
La modulistica sarà reperibile sul portale www.comune.decollatura.cz.it oppure presso gli
sportelli comunali.
ALLEGATI :

Allegato A) -la domanda di Adesione –
Allegato B) - Autocertificazione dei destinatari attestante il possesso dei requisiti
Allegato C ) -la dichiarazione di eventuale rinuncia a PAL di iniziativa regionale.
Decollatura li 08/05/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to P.I. Francesco GIGLIOTTI

Per chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento, formalmente
incaricato allo scopo, individuato nel geom. Giuseppe Nicolazzo presso il Comune di
Decollatura– Piazza G. Perri - 88041 DECOLLATURA (CZ) – Tel. 096861169

