Città di Terranova Sappo Minulio
Provincia di Reggio Calabria
Protocollo n. 3769 del 3 dicembre 2013

AVVISO DI SELEZIONE
PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'UTILIZZO DI N. 3 LAVORATORI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI
SOCIALI IN DEROGA (MOBILITÀ) PRESSO COMUNE DI TERRANOVA SAPPO MINULIO

Il Sindaco rende noto che è stato pubblicato, con decreto della Regione Calabria n. 13266 del
25/09/13, l'elenco dei beneficiari che hanno aderito alla Manifestazione d'Interesse Regionale
(D.D.G. n. 9319 del 26/06/2013), finalizzata “all'utilizzazione di soggetti disoccupati percettori di
ammortizzatori sociali in deroga in condizioni di svantaggio e di marginalità sociale anche per
attività socialmente utili e di pubblica utilità”.
Il Comune di Terranova Sappo Minulio rientra tra i soggetti beneficiari ammessi a procedere alla
selezione per il reclutamento di n. 3 lavoratori, da utilizzare presso l'Ente stesso in possesso del
requisito di percettore di mobilità in deroga.
Le azioni previste hanno come scopo l'integrazione socio-lavorativa dei soggetti in deroga
interessati e mirano a:
 impiegare le professionalità di lavoratori attualmente in difficoltà ed accrescere le loro
competenze;
 appagare la loro aspirazione a rimanere in attività;
 sostenere il proprio reddito durante il periodo di attività formativa;
 soddisfare le esigenze di potenziare alcune attività amministrative degli uffici pubblici.
Gli ambiti in cui si prevede di realizzare tale integrazione socio-lavorativa sono amministrativo e
manutentivo.
LAVORATORI INTERESSATI

Possono aderire al presente avviso esclusivamente i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali
in deroga (mobilità) regolarmente decretati dalla Regione Calabria e prorogati al 31/12/2012
compresi i lavoratori decretati nell’anno 2012.
I lavoratori devono inoltre essere in possesso:
 della residenza nella Provincia di Reggio Calabria;
 dello stato di disoccupazione, in base alla normativa vigente.
CRITERI DI PRIORITÀ

Le domande di partecipazione saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
1. Esperienza di tirocinio formativo pregresso maturato presso lo stesso Ente: punti 4 per ogni
mese (max 36 punti);
2. Anzianità di iscrizione al Centro per l'Impiego nelle liste di mobilità in deroga: punti 0,50 per
ogni mese (max 30 punti);
3. Carico di famiglia come ricavato dal modello ISEE o altra documentazione idonea, punti 3 per
ogni persona fiscalmente a carico o che si trovi nelle condizioni di essere considerata
fiscalmente a carico dell’avente diritto alla selezione;
4. Reddito lordo personale, dato ISEE riferito all’anno fiscale in corso di validità alla data di
pubblicazione dell’avviso dell’offerta di lavoro: meno un punto per ogni mille euro fino ad un
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massimo di 30 punti (tale punteggio è calcolato in detrazione). Al lavoratore che non presenti
il dato ISEE sono sottratti 30 punti;
5. Colloquio e prova attitudinale e di orientamento sulle competenze acquisite: punti 20.
A seguito della sommatoria dei punteggi ottenuti a parità di punteggio nella graduatoria precede il
soggetto con maggior numero di persone fiscalmente a carico o di persone che si trovino nelle
condizioni di essere considerate fiscalmente a carico.
In caso di ulteriore parità prevale il soggetto più giovane di età anagrafica.
Il Comune di Terranova Sappo Minulio, sulla base dei suddetti criteri, procederà alla formulazione
di una graduatoria degli aventi diritto.
Avverso la suddetta graduatoria si potrà esperire ricorso al Comune di Terranova Sappo Minulio
entro giorni 10 (dieci) dalla pubblicazione della stessa.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INTERVENTO:

L'utilizzo dei lavoratori in deroga avrà una durata di 6 mesi con un orario di 20 ore settimanali.
Agli stessi, sarà riconosciuta una integrazione, all'eventuale sussidio di mobilità in deroga, di euro
250,00 mensili, purché sia mantenuto lo stato di disoccupazione in base alla normativa vigente.
L'integrazione al reddito è esente dall'Irpef ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del DPR 601/73.
I pagamenti delle indennità saranno effettuati, direttamente, ai percettori da Azienda Calabria
Lavoro (Ente in House della Regione Calabria), cui spetta oltre al compito di procedere alla
erogazione dei sussidi anche le attività di monitoraggio e di ispezione, come da Decreto
Dirigenziale Regionale n. 13266 del 25/09/2013.
In ogni caso il Comune di Terranova Sappo Minulio declina ogni responsabilità derivante da ritardi
o mancati pagamenti da parte di Azienda Calabria Lavoro.
Per ogni percorso di utilizzazione sarà definito un Progetto Formativo con i compiti specifici che
verranno ricoperti nell'Ente, i rapporti con i soggetti interni ed esterni all'Ente, gli obiettivi
formativi che si intendono raggiungere.
L'utilizzo dei lavoratori nelle attività previste non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro
e non comporta la perdita dello status di percettore in deroga.
Per quanto concerne la disciplina delle assicurazioni, della gestione delle presenze e per quanto non
espressamente previsto dal presente Avviso, si rimanda a quanto contenuto nella Manifestazione
d'Interesse Regionale (D.D.G. n. 9319 del 26/06/2013), finalizzata “all'utilizzazione di soggetti
disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga in condizioni di svantaggio e di
marginalità sociale anche per attività socialmente utili e di pubblica utilità”, nella Convenzione che
dovrà essere stipulata tra la Regione Calabria, la Provincia di Reggio Calabria e l'Ente utilizzatore
ed al Decreto Dirigenziale Regionale n. 13266 del 25/09/2013.
Durante l’intervento, i lavoratori percettori saranno sottoposti al coordinamento ed indirizzo
operativo, organizzativo, funzionale e disciplinare degli Enti utilizzatori assegnatari i quali
potranno interrompere in qualsiasi momento l’attività per gravi motivi di inaffidabilità o violazione
delle norme disciplinari e deontologiche proprie del lavoro all’interno del soggetto pubblico o
privato.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla presente procedura potrà essere presentata unicamente attraverso
l'allegato modello Utilizzo/mobid, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente, a pena di
inammissibilità della stessa, della seguente documentazione:
 copia fronte/retro di un documento di identità, in corso di validità, debitamente
sottoscritto;
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 autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante lo stato di famiglia alla data
di presentazione della domanda;
 autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante l’esperienza pregressa in
tirocini formativi di cui al punto 1;
 copia del modello ISEE anno 2012 in corso di validità alla data di pubblicazione del presente
avviso;
 autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante l’iscrizione nelle liste della
mobilità in deroga del Centro per l’Impiego.
La domanda di partecipazione e la relativa documentazione devono essere presentate entro il
termine di giorni 10 (dieci) da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso a mano,
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Terranova Sappo Minulio, oppure tramite PEC al
seguente indirizzo sindaco.terranovasappominulio@asmepec.it oppure mediante raccomandata
A/R (non fa fede il timbro postale), al seguente indirizzo: Comune di Terranova Sappo Minulio,
Piazza XXIV Maggio, 1 - 89010 Terranova Sappo Minulio (RC).
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Selezione percettori indennità di mobilità
in deroga”.
INFORMAZIONI

La modulistica sarà reperibile, sul portale della Provincia di Reggio Calabria www.provincia.rc.it
alla sezione “Avvisi” e sul portale del Comune di Terranova Sappo Minulio al seguente indirizzo
www.comune.terranovasappominulio.rc.it
DOCUMENTAZIONE

Modello Utilizzo/mobid.;
Per maggiori informazioni rivolgersi alla responsabile del procedimento d.ssa Stefania Bruno, tel.
0966/619004, mail anagrafe@comune.terranovasappominulio.rc.it

Dalla Residenza Municipale lì, 3 dicembre 2013
Il Sindaco
arch. Salvatore Foti
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