COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
PROVINCIA DI COSENZA
Prot. 2037 del 07/09/2015
AVVISO DI SELEZIONE PER L’AVVIAMENTO IN PERCORSI FORMATIVI DELLA DURATA DI SEI MESI
DI 07 LAVORATORI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA.
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto della Regione Calabria n. 5824 del 11/06/2015 ad oggetto “ PAC DDG 10585/2014 Secondo scorrimento graduatoria
Enti ospitanti ammessi e non finanziati di cui al DDG 13264/2014 ulteriore impegno di spesa, contenente l'elenco dei beneficiari che
hanno aderito alla Manifestazione d'interesse Regionale (D.D.G. n. 10585/2014) nel quale il Comune di SAN VINCENZO LA
COSTA risulta tra i soggetti beneficiari ammessi a procedere alla selezione per il reclutamento di n. 07 lavoratori, da utilizzare
presso l’Ente stesso, in possesso del requisito di percettore del trattamento economico di mobilità in deroga;
Preso atto del protocollo d’intesa stipulato con la Regione Calabria in data 10/07/2015;
RENDE NOTO
Il Comune di SAN VINCENZO LA COSTA attiverà l'avviamento in percorsi formativi della durata di sei mesi per l’utilizzazione
diretta di n. 07 lavoratori titolari del trattamento di mobilità in deroga.
Scopo del presente avviso è quello di continuare nell’attività atta a favorire l’integrazione socio-lavorativa di soggetti attualmente in
difficoltà, reinserendoli nel ciclo produttivo sostenendo il loro reddito.
LAVORATORI INTERESSATI
Percettori del trattamento straordinario di indennità di mobilità in deroga decretati dalla Regione Calabria nel periodo giugno 2009 dicembre 2013, in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere :
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
essere privi di occupazione alla data di scadenza della selezione;
essere percettori del trattamento straordinario di integrazione salariale di indennità di mobilità in deroga decretato dalla Regione
Calabria nel periodo Giugno 2009 – Dicembre 2013;
essere preferibilmente residente nel Comune di SAN VINCENZO LA COSTA
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per l’ammissione alla selezione gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione come da modello allegato.
Le domande di partecipazione, indirizzate al Responsabile Settore Amministrativo dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00
del 11/09/2015 con presentazione diretta all’ufficio Protocollo del Comune di SAN VINCENZO LA COSTA negli orari di apertura
al pubblico .
- La domanda dovrà essere sottoscritta dal lavoratore a pena di esclusione dalla selezione.
Alla domanda dovrà essere allegato copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità e il curriculum professionale.
L’attività, che non si configura come rapporto di lavoro subordinato, decorrerà dalla data di formale attivazione del progetto, avrà
durata di sei mesi per un numero di 20 ore settimanali.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Al lavoratore sarà corrisposta una indennità di partecipazione pari ad € 400,00 (quattrocento) lorde mensili a totale carico della
Regione Calabria. Alla liquidazione dell’indennità di partecipazione provvederà direttamente la Regione Calabria.
N.B.: La Regione Calabria si riserva previa indicazione del Ministero del Lavoro e dell’INPS, di comunicare indicazioni circa
la compatibilità tra l’indennità di partecipazione a tirocinio e l’indennità di sostegno al reddito erogata dall’INPS ai
percettori di ammortizzatori sociali, nel caso dovessero essere percepite contemporaneamente per lo stesso periodo.
GRADUATORIA
La graduatoria con riguardo alle attività da espletare nell’ambito delle aree sopra individuate sarà formulata tenuto conto dei requisiti
richiesti e del curriculum, con le seguenti precedenze:
1) - lavoratori che non hanno mai svolto attività di politica attiva.
2) - lavoratori che hanno svolto tirocinio presso l’ente e/o che hanno avuto esperienze lavorative presso l’ente.
3) – lavoratori residenti nel comune di SAN VINCENZO LA COSTA .
Nel caso si rendesse vacante una posizione ricoperta a seguito di detta selezione si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
L'utilizzo dei lavoratori nelle attività previste non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro nè la sospensione o la
cancellazione dalle liste di collocamento o la perdita dello status di percettore in deroga. Alla fine del percorso di utilizzo ai
lavoratori verrà rilasciato un attestato di acquisizione di competenze.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al
presente avviso.
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

lì 07/09/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA MIRANDOLA

