
COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE

Provincia di Cosenza
Partita IVA 01286100787 - Tei. (0981) 953075 - fax (0981) 953171

AVVISO DI SELEZIONE

Per la procedura di selezione per l'utilizzo di «. 25 lavoratori percettori di
ammortizsatori sociali in deroga (mobilità) presso il Comune di Spezzano Albanese

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIOCULTURALE

VISTO i criteri indicati dalla Giunta Comunale
rende noto che è stato pubblicato, con decreto della Regione Calabria n. 1740 del
24.10.2014, l'elenco dei beneficiari che hanno aderito alla Manifestazione d'Interesse
Regionale (D.D.G. n. 10585/2014), 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 Spezzano Albanese rientra tra i soggetti beneficiari ammessi a
procedere alla selezione per il reclutamento di n. 25 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, senza distinzione di genere e mirano a:
D impiegare le professionalità di lavoratori attualmente in difficoltà ed accrescere
le loro competenze;
D appagare la loro aspirazione a rimanere in attività;
D sostenere il proprio reddito durante il periodo di attività formativa;
D soddisfare le esigenze di potenziare alcune attività amministrative degli uffici
pubblici.
Gli ambiti in cui si prevede di realizzare tale integrazione socio-lavorativa sono:
n n.4 unità con mansioni di operaio presso il Servizio Manutentivo - Ambientale;
n n.4 unità con mansioni di servizi alla persona presso il Settore Socio-Culturale;
n n.l unità con mansioni di autista scuolabus presso il Settore Socio Culturale;
n n.2 unità con mansione di carrozziere presso il Settore Socio-Culurale servizio

scuolabus;
n n. 10 unità con mansioni amministrative-contabili presso il Settore Scio-Culturale

ed il Settore Contabile ed Amministrativo;
n n.l muratore presso Settore Tecnico;
n n.l imbianchino presso Settore Tecnico;
n n.2 elettricisti presso Settore Tecnico.

Lavoratori interessati



Possono aderire al presente avviso esclusivamente i lavoratori percettori di
ammortizzatori sociali in deroga (mobilità) regolarmente decretati dalla Regione
Calabria e che hanno acquisito lo status per il periodo di competenza 4 giugno 2009
-31 dicembre 2013.
I lavoratori devono inoltre essere in possesso:
• della residenza nella provincia di Cosenza;
• dello stato di disoccupazione, in base alla normativa vigente.
Criteri di priorità:
Le domande di partecipazione saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
1. Non aver effettuato alcuna politica attiva all'interno dell'Eie ospitante ( punti 1)
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 1 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:
-da €. O a €. 7.000,00 punti 5;
-da€. 7.000,01 a €.15.000,00 punti 3;
-da €. 15.000,01 a €.30.000,00 punti 1.
5. Attestati di qualifica riferiti al settore per cui si partecipa (punti 1 per ogni diploma
punti 0,50 per ogni attestato).
6. Perdita dell'indennità di mobilità (punti 2).
A seguito della sommatoria dei punteggi ottenuti a parità di punteggio nella
graduatoria precede il soggetto più giovane di età anagrafica.
• L'Ente utilizzatore, sulla base dei suddetti criteri, procederà alla formulazione di
una graduatoria degli aventi diritto, tenendo presente che qualora non vi sia la
copertura dei posti messi a concorso, rispetto alle qualifiche richieste, l'Ente si
riserva di attingere dalla graduatoria generale.
Avverso la suddetta graduatoria si potrà esperire ricorso all'Ente Utilizzatore 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, pari all'importo stabilito dalla Regione Calabria - Dipartimento Lavoro,
purché sia mantenuto lo stato di disoccupazione in base alla normativa vigente. La
Regione si riserva, previa indicazione del Ministero del Lavoro e dell' INPS
indicazioni circa la compatibilita fra le due indennità.
L'integrazione al reddito è esente dall'Irpef ai sensi dell'ari. 34, terzo comma, del
DPR 601/73.
I pagamenti delle indennità saranno effettuati, direttamente, ai percettori.



In ogni caso il Comune di Spezzano Albanese declina ogni responsabilità derivante
da ritardi o mancati pagamenti da parte dell'Ente attuatore del progetto.
Per ogni percorso di utilizzazione sarà definito un Progetto Formativo con Ì 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
utilizzatrice ed al Decreto Dirigenziale Regionale n. 13266 del 25/09/2013.
Durante 1* 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;
• autocertificazione dello Stato di famiglia;
• copia del modello ISEE anno 2014 in corso di validità alla data di pubblicazione
del presente avviso;

• Documenti comprovanti eventuali qualifiche;
• Dichiarazione riguardante l'eventuale perdita del sussidio di mobilità;
• Dichiarazione di eventuale opzione tra le due indennità;

La domanda di partecipazione e la relativa documentazione devono essere presentate
a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Spezzano Albanese, oppure
mediante raccomandata A/R ( fa fede il timbro postale), oppure tramite PEC:
protocollo.spezzano.albanese@pec.it entro il termine del 17 Agosto 2015.
Comune di Spezzano Albanese
Settore Socioculturale
Largo Don Bosco n.18 - 87019 Spezzano Albanese (CS)
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura:
"Utilizzo. Selezione percettori indennità di mobilità in deroga".
Informazioni



La modulistica sarà reperibile, sul portale del Comune di Spezzano Albanese Albo
Pretorio - alla sezione "Avvisi"
Documentazione
Modello Utilizzo/mobid.;
Per maggiori informazioni rivolgersi al Settore Socioculturale —
Tel.0981/953075email:
Responsabile del procedimento - Nicola De Luca
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SOCIOCULTURALE
Dott.ssa (Angela Guida



Ali. B)

COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE

Provincia di Cosenza

Settore 4 Area socioculturale

Al Comune di Spezzano Albanese

Settore 4 Area Socio Culturale

Di Spezzano Albanese

II sottoscritto

Nato a il

Residente via

CHIEDE

Di partecipare all'attività di tirocinio per n.25 soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in

deroga, giusto Decreto Regionale n.1740 del 24/10/2014, così come evidenziato con awiso pubblico del 07
Agosto 2015 da parte di codesto Comune per il seguente settore 4 Area Socio

Culturale.qualifìca

DICHIARA

A tal fine e sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46-47 del DPR 445/2000, quanto segue:

Che il proprio recapito è l'indirizzo sopraindicato ovvero:
Di trovarsi nello stato di disoccupazione iscritto nel Centro per l'impiego dì Castrovillari, nonché di

essere percettore di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali in deroga);
Di essere in possesso delle seguenti qualificazioni

Di essere in possesso delle seguenti patenti
Che il proprio carico familiare è il seguente
Che il proprio reddito ISEE è pari a €.
Che è in possesso del seguente attestato di qualifica

Che ha perso/non ha perso il diritto del sussidio di mobilità regionale;
Che intende optare per il sussidio di ;
DÌ essere a conoscenza che l'inserimento nel percorso formativo non comporta l'instaurarsi di alcun

rapporto di lavoro;
Di acconsentire al trattamento dei dati personali per la gestione delle procedure relative alla
presente istanza;
Di aver già svolto un percorso di politica attiva presso codesto Ente nell'anno ;

DICHIARA INOLTRE

Che non sussistono a proprio carico elementi di incompatibilità o di non godimento di diritti necessari

per partecipare ad attività formativa realizzata da una pubblica Amministrazione.

(luogo) (data) (firma per esteso)


