COMUNE DI PIETRAFITTA
(Provincia di Cosenza)
Prot. 3964 del 05/12/2013
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL RECLUTAMENTO DI SOGGETTI DISOCCUPATI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E IN DEROGA IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO
E DI MARGINALITA’ SOCIALE
(Regione Calabria - Settore 10 - Politiche del lavoro
Decreti Dirigenziali n. 9319 del 26.6.2013 e n. 13266 del 25.9.2013)
^^^^^^^^^^^^
L’Amministrazione Comunale con il presente AVVISO intende procedere al reclutamento di n. 7 unità, disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga da utilizzare in
attività socialmente utili e di pubblica utilità, nonché in percorsi formativi/lavorativi, per mesi 6 (sei) e per 20 ore settimanali, salvo proroga, come previsto dai Decreti Dirigenziali n.
9319 del 26.6.2013 e n. 13266 del 25.9.2013.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono presentare domanda per essere inseriti nel progetto ed utilizzati presso questo Ente, soggetti disoccupati percettori del trattamento di mobilità in deroga il cui status del
trattamento in deroga è stato acquisito con decreto di concessione della Regione Calabria nel periodo Giugno 2009 – Dicembre 2012, prioritariamente i residenti o domiciliati nel
Comune di Pietrafitta o nei comuni limitrofi distanti nel raggio di 25 chilometri, in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere con riferimento alle seguenti figure
professionali:
Manovale edile; Elettricista ed installatore di impianti elettrici nelle costruzioni civili; Conduttori di automobili, furgoni
ed altri veicoli - patente D+K; Carpentiere; Muratore in mattoni; Assistente amministrativo; Operatore ecologico;
Geometra; Assistente Contabile/Ragioniere; Operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia; Carpentiere e falegname edile;
Tecnico delle costruzioni e professioni assimilate; Centralinista; Operaio;
Le domande dovranno essere redatte in carta semplice, compilando il modulo allegato al presente Bando, reperibile c/o l’Ufficio Amministrativo-Personale o scaricabile dal sito
istituzionale: www.comune.pietrafitta.cs.it
La domanda dovrà essere presentata o pervenire a mezzo di raccomanda A/R
all’ufficio protocollo entro le ore 12,00 del 13 dicembre 2013 indicando la seguente
dicitura”manifestazioni di interesse soggetti percettori di mobilità in deroga”.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine fissato.
Nella domanda andranno chiaramente indicati i seguenti elementi :
• nome e cognome; luogo e data di nascita;indirizzo di residenza; indirizzo al quale andranno inviate le comunicazioni relative alla selezione, comprensivo di telefono cellulare ed
eventuale indirizzo mail; data di iscrizione nelle liste dei soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga. (N.B. i non residenti dovranno comunicare la distanza
chilometrica).
La firma in calce alla domanda non dovrà essere autenticata; basterà allegare copia di un documento di identità in corso di validità;
La graduatoria di merito e/o di preferenza dei lavoratori sarà redatta in base ai seguenti criteri:
1. INDICATORE ISEE
Inferiore a
Superiore a
Superiore a

€.
€.
€.

7.500,00
7.500,00
15.000,00

Punti assegnati
“
“

5
3
1

2. Servizio prestato in utilizzo ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 468/97 presso il Comune di Pietrafitta, in qualità di percettore di ammortizzatori sociali:
Per ogni mese di utilizzo
Punti

1

Punteggio massimo attribuibile Punti

24

3. ATTIVITA’ FORMATIVA E DI TIROCINIO
Attività formativa e di tirocinio in politiche attive del lavoro prestato c/o il Comune di Pietrafitta
Per ogni mese di utilizzo
Punti

2

4. NUCLEO FAMILIARE
Superiore a
4 unità
Punti assegnati
Da due
a
4 unità
“
Una sola unità
=====
“
5. RESIDENZA o DOMICILIO NEL COMUNE DI PIETRAFITTA
Punteggio attribuibile

5
3
1

10

A parità di punteggio avrà precedenza in graduatoria:
a) - Presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
b) - Maggior numero di componenti il nucleo familiare, inoccupati o disoccupati;
c) - Il più giovane di età
d) – per i non residenti o domiciliati minore distanza chilometrica
Ai soggetti impegnati, in aggiunta al sussidio già percepito in qualità di percettori in deroga, sarà corrisposta un’integrazione al reddito pari ad €. 250,00 mensili per mesi sei, dalla
Regione Calabria per il tramite dell’Azienda Calabria Lavoro per come prevista dalla normativa, a titolo di rimborso spese, a fronte di un impegno di 20 ore settimanali da effettuare
presso l’Ente utilizzatore.
Nessuna possibilità di stabilizzazione o di assunzione ad altro titolo è possibile in relazione alla partecipazione al presente avviso in quanto l’utilizzo non comporta la costituzione di
alcun rapporto di lavoro.
L’eventuale utilizzo sarà effettuato in relazione all’attività da svolgere tenendo conto dell’esperienza personale posseduta ed altra precedente attività prestata presso l’Ente.
La graduatoria formata resterà in vigore per tutta la durata del progetto , e sarà utilizzata al suo eventuale scorrimento in caso di sostituzioni che si renderebbero necessarie alla
funzionalità del progetto.
Il Settore interessato procederà alla formazione della graduatoria secondo i criteri sopra indicati.

IL SINDACO
Rag. Antonio MUTO

