Prot. 1090 del 13 aprile 2015

COMUNE DI
PIETRAFITTA
(PROVINCIA DI COSENZA)

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 10 LAVORATORI
PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI FORMAZIONE E DI
UTILIZZAZIONE ON THE JOB
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP e MANUTENZIONI
In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 20 del 08/04/2015
-

VISTO il decreto n. 10585 del 4.09.2014 del Dirigente della Regione Calabria, Dipartimento n. 10 “Lavoro, Politiche
del Lavoro, della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato”;

-

VISTO il Decreto n. 1062

del 20.02.2015 del Dirigente della Regione Calabria, Dipartimento n. 10 “Lavoro,

Politiche del Lavoro, della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato”;
RENDE NOTO

Che l’Amministrazione comunale di Pietrafitta intende dare evidenza pubblica per l’avviamento di n. 10 lavoratori percettori
di ammortizzatori sociali in deroga, per l’attivazione di n. 10 tirocini per soggetti disoccupati percettori di mobilità in deroga
decretati dalla Regione Calabria nel periodo 4 giugno 2009- 31 dicembre 2013, da utilizzare per mesi 6 (sei).

DESTINATARI

N.10 unità di lavoratori disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga decretati dalla Regione Calabria per il
periodo di competenza 4 giugno 2009- 31 dicembre 2013 non impegnati in alcun percorso di politica attiva alla data di
presentazione della domanda al presente avviso, in possesso delle qualifiche e delle esperienze compatibili con le
prestazioni da svolgere, con riferimento alle figure indicate.

SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

-

N. 10 Lavoratori con esperienza e/o titoli attinenti all’area di riferimento

DURATA
La durata dei tirocini formativi “on the job” è di mesi sei.
ORARIO
L’orario di utilizzazione non potrà essere superiore alle 20 ore settimanali, articolato in base alle aree di assegnazione.
TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO
Secondo quanto previsto dal Decreto, n° 10585 del 04.09.2014, del Dirigente della Regione Calabria, Dipartimento n° 10
“Lavoro, Politiche del Lavoro, della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato”, ai singoli lavoratori
selezionati sarà riconosciuta una borsa lorda di € 400,00 mensili per sei mesi finanziata dalla Regione Calabria. La stessa
si riserva, previa indicazione del Ministero del Lavoro e dell’INPS, di comunicare indicazioni circa la compatibilità tra
l’indennità di partecipazione al 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 di tempo.
L’utilizzazione dei lavoratori selezionati non determinerà l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro.
UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE
L’utilizzo dei lavoratori nelle attività previste dal presente avviso non comporta la sospensione o la cancellazione dalle liste
di collocamento o la perdita dello status di percettore in deroga. I lavoratori saranno sottoposti al coordinamento ed indirizzo
operativo, organizzativo, funzionale e disciplinare degli Enti ospitanti e nel caso di gravi e documentate motivazioni, potrà
interrompere in qualsiasi momento l’attività del singolo lavoratore.
REQUISITI
I lavoratori devono essere disoccupati ed in possesso dello status di percettore di ammortizzatore sociale in deroga
acquisito nel periodo 4 giugno 2009- 31 dicembre 2013.
RISERVA
In considerazione delle finalità sociali connesse ai percorsi formativi che sono rivolti a soggetti fuoriusciti dal mondo del
lavoro a cui potrà essere garantito un sostegno al proprio reddito durante il periodo di formazione, si ritiene di riservare la
partecipazione ai residenti del Comune di Pietrafitta.
PRECEDENZA
Sarà data precedenza ai lavoratori che non hanno già svolto un percorso di politica attiva. Il possesso del titolo di studio
superiore tra i partecipanti alla selezione costituirà preferenza ai fini della medesima, fermo restando il possesso della
professionalità richiesta. A parità di posizione costituirà titolo di preferenza la minore età.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati potranno presentare direttamente al protocollo del Comune di Pietrafitta

ovvero all’indirizzo di posta

elettronica comune.pietrafitta.cs@pec.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30/04/2015 apposita

domanda,

secondo il fac-simile allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta, nella quale sia esplicitamente dichiarato, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che non sussistono, a proprio carico, elementi di incompatibilità allo svolgimento
dell’attività formativa “on the job” presso la Pubblica Amministrazione.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ove ricorrano motivi di pubblico interesse, può essere disposta, con motivato provvedimento la proroga e la riapertura dei
termini.
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità personale in corso di
validità.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del 30.06.2003 “Codice in materia dei dati personali”, i dati personali richiesti ai
candidati saranno raccolti presso l’Area Tecnica (Servizio LL.PP e Manutenzioni) del Comune di Pietrafitta e trattati
esclusivamente, con l’utilizzo anche di procedure informatiche, per le finalità di gestione della procedura di selezione e
dell’eventuale procedimento di chiamata in servizio.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso di titoli e la loro mancata
indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’Area Tecnica (Servizio LL.PP e
Manutenzioni) del Comune di Pietrafitta.
DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di :
 Prorogare il termine di scadenza della selezione pubblica;
 Riaprire tale termine allorchè lo stesso sia scaduto;
Revocare la selezione stessa ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò sia richiesto nell’interesse del
Comune per giustificati motivi.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione ha valenza di piena accettazione delle condizioni riportate
nel presente avviso, nonché di conoscenza e accettazione delle norme regolamentari del Comune di Pietrafitta.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica - Ing. Ferruccio Celestino
Eventuali informazioni possono essere richieste presso l’Area Tecnica del Comune di Pietrafitta.
PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato per giorni 15 (quindici) mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul
sito istituzionale www.comune.pietrafitta.cs.it
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Ferruccio Celestino

COMUNE DI PIETRAFITTA
-SERVIZIO LL.PP e Manutenzioni87050 PIETRAFITTA
Il / la sottoscritto/a
________________________________________________________________________________
Nato/a a
__________________________il__________residente_____________________________________
_______
Via__________________________n°______Codicefiscale_________________________________T
el/Cell__________
________________________________in qualità di percettore di ammortizzatore sociale in deroga dal
______________proveniente dall’Azienda __________________con la qualifica di
__________________in riferimento all’avviso approvato con deliberazione n.

del

CHIEDE
di partecipare all‘ attività formativa “ ON THE JOB “ per n° 10 soggetti disoccupati percettori di
ammortizzatori sociali in deroga, giusto decreto regionale n° 1062 del 20/02/2015, così come
evidenziato

con

avviso

pubblico

del

___________________________________________da parte di codesta amministrazione comunale,
per

il

seguente

Servizio___________________________________________________________________________
___________
Ai fini di cui sopra, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR
445/2000, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non
rispondenti a verità,
DICHIARA
# che il proprio recapito è l’indirizzo sopra indicato ovvero ( se diverso
)_____________________________________
# di trovarsi nello stato di disoccupato iscritto nel centro per l’impiego di
___________________________________
nonché di essere percettore di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali in deroga )alla data del
31.12.2012 e precisamente dal __________________ ;
#di essere in possesso del seguente titolo di
studio______________________________________________________
# di essere in possesso della seguente qualifica ed esperienza
professionale__________________________________
# di essere in possesso delle seguenti
patenti___________________________________________________________
# di essere a conoscenza che l’inserimento nel percorso formativo della durata di mesi sei 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 avere/non avere svolto un percorso di politica attiva;
# di concorrere per lo svolgimento delle attività inerenti il servizio__________________
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.
CHIEDE
Che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo di posta
elettronica ___________________________ o telefonicamente ai numeri suddetti.
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento valido debitamente sottoscritto.
________________________________
(luogo)
(data)
In
Fede
____________________________________
Si autorizza il trattamento dati ai sensi del d.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 “codice in materia di
protezione dei dati personali” per le finalità relative alle procedure di assegnazione dei benefici.

