ALLEGATO B1

C I T T A’ DI S C A L E A
(Provincia di Cosenza)
AVVISO
SELEZIONE TIROCINANTI EX PERCETTORI MOBILITA’ IN DEROGA
Selezione pubblica per il reclutamento di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei
percettori di mobilità in deroga che hanno acquisito lo status entro il 31 dicembre 2014 con
decreto regionale o altri provvedimenti equipollenti e non beneficiari diretti della indennità
di mobilità in deroga dall’Accordo quadro del 07/12/2016. Manifestazione di interesse per la
presentazione di percorsi di politiche attive, nelle modalità dei tirocini, rivolta agli Enti
Pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in
deroga della Regione Calabria. Regione Calabria – Dipartimento 7 – Decreto n. 793 del
19/02/2018 pubblicato sul BUR della Calabria n. 23 del 19 febbraio 2018.

Vista la Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive, nelle modalità dei
tirocini, rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di
mobilità in deroga della Regione Calabria. Decreto regionale n. 793 del 19/02/2018 pubblicato sul BUR della
Calabria n. 23 del 19 febbraio 2018.
1

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 27/02/2018 con cui il/la Comune di Scalea ha
partecipato alla Manifestazione di interesse regionale per avviare n.30 soggetti, precedentemente inseriti nel
bacino dei percettori di mobilità in deroga, in percorsi di politica attiva nella modalità dei tirocini.
Visto il Decreto regionale n. 8276 del 25/07/2018 con il quale l’Ente è stato ammesso ad avviare i 30 soggetti
ex percettori di mobilità in deroga in percorsi di politiche attive nelle modalità dei tirocini della durata di 6 mesi,
salvo proroghe.
Con il presente Avviso il/la Comune di Scalea intende procedere alla selezione di n°30 unità, disoccupati
ex percettori di mobilità in deroga, da utilizzare in percorsi di tirocinio per un periodo di sei mesi, come previsto
Decreto n. 793 del 19/02/2018 pubblicato sul BUR della Calabria n. 23 del 19 febbraio 2018.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono presentare domanda, per essere inseriti in percorsi di politica attiva presso questo Ente, i soggetti
precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga aventi i requisiti di cui all’Articolo 6
dell’Avviso Pubblico, in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere con riferimento alle
seguenti figure professionali:

N. e tipologia figure professionali

Settore di attività

3 OPERAI

Manutenzione ordinaria edifici e strutture di proprietà dell’ente

4 OPERAI

Manutenzione ordinaria della viabilità

////////////////

Manutenzione ordinaria di spiagge ed arenili ed annesse zone di accesso

3 OPERAI

Manutenzione ordinaria aree verdi, aree attrezzate, ecc.

5 OPERATORI

Servizi socio-assistenziali, assistenza domiciliare

////////////////

Servizi turistico-culturali

////////////////

Servizi di pulizia e servizi di guardiania e portierato

15 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI Servizi di supporto amministrativo
1

Indicare la natura e gli estremi dell’atto con il quale l’Ente ha partecipato alla Manifestazione di interesse in oggetto.

ALLEGATO C1
Spett.le
COMUNE DI SCALEA
Via Plinio Il Vecchio n°1
87029 S C A L E A
Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive, nelle
modalità dei tirocini, rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentemente
inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria Domanda di partecipazione ex percettori di mobilità in deroga.
(Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a _________________________________________________ (___) il __________________
(luogo)
(prov.)
(data)
residente nel Comune di ______________________________________________________ (___)
(prov.)

in Via _________________________ n. ____, Cod. Fisc. _________________________________
tel. _______________ cell. ____________________ mail _________________________________
consapevole di quanto prescritto in materia di dichiarazioni sostitutive dagli artt. 75 e 76 del DPR n.
445 del 28/12/2000 sez. V capo III in relazione alla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione non veritiere, di informazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
•

DICHIARA
di aver preso visione dell'Avviso Pubblico, di accettare tutte le relative prescrizioni, norme
ufficiali e leggi vigenti che disciplinano la procedura in oggetto e di accettare, senza riserva
alcuna, tutte le condizioni ivi riportate;

•

di essere residente in Calabria;

•

di non aver riportato alcuna condanna, anche non definitiva, per reati non di tipo colposo, e di
non avere procedimenti penali in corso;

•

di essere disoccupato ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 entrato in vigore il 24
settembre 2015 e s.m.i. essendo privo di lavoro sia autonomo che subordinato che
parasubordinato;

•

di avere reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e aver sottoscritto il Patto di
Servizio Personalizzato presso il Centro per l’impiego di _____________________________;

•

di aver maturato un’anzianità di permanenza nel bacino dei percettori di mobilità in deroga,
della regione Calabria, dal______________ al _______________1

1
Indicare il periodo di permanenza nel bacino rispetto ai quali si è percepito il trattamento di mobilità in deroga specificando la data di inizio
fruizione della prestazione di indennità di mobilità in deroga e data della cessazione.

•

Non essere ricompreso tra i soggetti, per i quali si è proceduto alla reiezione delle istanze di
mobilità in deroga, identificati negli Allegati A e B di cui al DDG n. 4877 del 12 maggio 2017
pubblicato sul BURC n. 61 del 27/06/2017 avente ad oggetto “Istanze di mobilità presentate
nell’anno 2014 – presa d’atto determinazioni INPS Calabria” nonché nel Decreto n. 6981 del
02/07/2018 di ulteriori reiezioni di nominativi;

•

Non essere beneficiario di trattamenti INPS (NASPI, Dis-Coll, altra indennità di
disoccupazione);

•

Non essere inserito nei percorsi di tirocinio del Programma “Garanzia Giovani” o nei percorsi
di tirocinio dell’Avviso pubblico “Dote Lavoro e Inclusione attiva” della Regione Calabria di cui
al DDG n. 12951 del 22/11/2017;

•

Non essere stato avviato in altre iniziative regionali di politica attiva per il lavoro quali: DDG n.
2285 del 09/03/2016 – “Uffici Giudiziari”, DDG n. 8859 del 28/07/2016 e s.m.i. – “MIUR”, DDG
n. 6160 del 31/05/2016 e s.m.i. – “Beni Culturali”;

•

di essere disponibile a partecipare alle iniziative regionali di formazione, nell’ambito dei
percorsi di qualificazione e/o riqualificazione, destinate al target individuato dalla presente
Manifestazione d’interesse;
Firma (*)
_____________________________

*Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs n.196 del
30/06/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.

Luogo e data, _____________________

Firma
_____________________________

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
- Curriculum vitae del richiedente debitamente sottoscritto;
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità.

__________________________
Nota - Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se accompagnata dalla copia di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO
LAVORO, FORMAZIONE, POLITICHE SOCIALI
SETTORE n. 6
“Mercato del lavoro, servizi per l’impiego, Politiche attive e passive, Ammortizzatori sociali”

Manifestazioni di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive, nelle
modalità dei tirocini, rivolta agli Enti Pubblici ed alle Imprese a favore di soggetti
precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione
Calabria. Decreto n. 793 del 19/02/2018 pubblicato sul BUR della Calabria n. 23 del 19
febbraio 2018.

Allegato A.3
Linee operative Soggetti Destinatari - ex percettori di mobilità in deroga

La Regione Calabria ha approvato le graduatorie delle due Manifestazioni di interesse relative ai
percorsi di tirocinio all’interno degli Enti Pubblici e delle imprese e datori di lavoro privati della
Calabria.
I percorsi di tirocinio sono destinati ai soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di
mobilità in deroga che hanno acquisito lo status entro il 31 dicembre 2014 con decreto regionale o
altri provvedimenti equipollenti e non siano beneficiari diretti della indennità di mobilità in deroga in
virtù dell’Accordo quadro del 07/12/2016.
Gli ex percettori di mobilità in deroga, che rispondano alle indicazioni dell’Accordo quadro del
07/12/2016, possono presentare istanza di partecipazione e candidarsi ai percorsi di politica attiva,
nelle modalità dei tirocini, sia presso gli Enti Pubblici che presso i soggetti privati validamente
inseriti nelle due graduatorie.
Per poter partecipare, gli ex percettori di mobilità in deroga – ai sensi dell’articolo 6 di entrambe
le Manifestazione di interesse – devono:
 essere stati precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga, con
decreto della Regione Calabria o provvedimento equipollente, ed esclusi dal beneficio
diretto dell’indennità di mobilità per l’anno 2016 dall’Accordo quadro del 07/12/2016 per
effetto della vigente normativa;
 essere residenti in Calabria;
 non aver riportato alcuna condanna, anche non definitiva, per reati non di tipo colposo, e di
non avere procedimenti penali in corso;
 essere disoccupati ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 entrato in vigore il 24
settembre 2015 e s.m.i. essendo privi di lavoro sia autonomo che subordinato, che
parasubordinato;(1)
 aver reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e aver sottoscritto il Patto di
Servizio Personalizzato presso il competente Centro per l’impiego;(2)
 non essere ricompresi tra i soggetti, per i quali si è proceduto alla reiezione delle istanze di
mobilità in deroga, identificati negli Allegati A e B di cui al DDG n. 4877 del 12 maggio 2017
pubblicato sul BURC n. 61 del 27/06/2017 avente ad oggetto “Istanze di mobilità presentate
nell’anno 2014 – presa d’atto determinazioni INPS Calabria;
 non essere beneficiari di trattamenti INPS (NASPI, Dis-Coll, altra indennità di
disoccupazione);
 non essere inseriti nei percorsi di tirocinio del Programma “Garanzia Giovani” o nei percorsi
di tirocinio dell’Avviso pubblico “Dote Lavoro e Inclusione attiva” della Regione Calabria di
cui al DDG n. 12951 del 22/11/2017;
 non essere stati avviati in altre iniziative regionali di politica attiva per il lavoro quali: DDG n.
2285 del 09/03/2016 – “Uffici Giudiziari”, DDG n. 8859 del 28/07/2016 e s.m.i. – “MIUR”,
DDG n. 6160 del 31/05/2016 e s.m.i. – “Beni Culturali”;


essere disponibili a partecipare alle iniziative regionali di formazione, nell’ambito dei
percorsi di qualificazione e/o riqualificazione, destinate al target individuato dalle presenti
Manifestazioni d’interesse.

Nota bene:
(1) L’Ente Ospitante e la Regione Calabria si riservano la possibilità di verificare lo stato
di disoccupazione al momento della presentazione della domanda e per tutta la
durata del tirocinio. In caso di accertata falsa dichiarazione resa dal destinatario al
momento della candidatura, gli uffici competenti procederanno alla immediata
interruzione del tirocinio, alla segnalazione all’Autorità giudiziaria per quanto di
competenza ed alla richiesta di restituzione delle indennità indebitamente percepita;
(2) la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e il Patto di Servizio Personalizzato
sottoscritto presso il competente Centro per l’impiego restano validi e non

determinano la necessita di aggiornamento se non vi sono stati rapporti di lavoro
intercorsi successivamente alla stipula. L’aver svolto attività di tirocinio, non
costituendo rapporto di lavoro, non implica la necessità di rendere una nuova DID e
aggiornare il Patto di Servizio Personalizzato.

Domanda formulata presso gli Enti pubblici
I destinatari potranno proporre le proprie candidature presso un numero massimo di 5 Enti
Pubblici. In fase di verifica dei requisiti soggettivi in capo agli ex percettori di mobilità in deroga, da
parte dell’Amministrazione Regionale, le candidature presentate presso un numero superiore a 5
Enti Pubblici saranno considerate inammissibili.
Ai destinatari ammessi è preclusa la possibilità, una volta avviato il tirocinio in un Ente di
interrompere le attività per avviarne un altro presso altro Ente pur risultando validamente inseriti
nella graduatoria di quest’ultimo. Non è prevista la possibilità di trasferimento dei tirocinanti tra
Enti.
La domanda prodotta sul modello (ALLEGATO C1), disponibile presso gli tutti gli Enti pubblici
ammessi all’iniziativa o scaricabile sul sito della Regione Calabria, dovrà essere accompagnata da
un curriculum vitae e dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda dovrà essere presentate direttamente c/o l’Ente prescelto o spedita, a mezzo
raccomandata A/R, nei termini indicati nell’Avviso pubblicato dall’Ente prescelto.
La busta, contenente la domanda di partecipazione, dovrà riportare la seguente dicitura:
Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive, nelle
modalità dei tirocini, rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti
nel bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria. Domanda di
partecipazione.
Nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarata la data di inizio della fruizione della
prestazione di indennità di mobilità in deroga e la data di cessazione della medesima prestazione.
Gli ex percettori di mobilità in deroga potranno essere avviati a tirocinio, presso gli Enti Pubblici, in
uno dei seguenti settori:
Manutenzione ordinaria edifici e strutture di proprietà dell’ente pubblico;
Manutenzione ordinaria della viabilità;
Manutenzione ordinaria spiagge ed arenili ed annesse zone di accesso;
Manutenzione ordinaria aree verdi, aree attrezzate, ecc.;
Servizi socio-assistenziali – assistenza domiciliare;
Servizi turistico-culturali;
Servizi di pulizia e servizi di guardiania e portierato;
Servizi di supporto amministrativo.
Nell’eventualità che, a valle del processo di selezione, i profili professionali ammessi ai tirocini non
dovessero totalmente o parzialmente coincidere con le indicazioni contenute nella istanza di
partecipazione prodotta dall’Ente alla Regione Calabria, l’Ente si impegna ad avviare i soggetti
ammessi riposizionando le figure funzionalmente ai servizi senza necessità di rimodulare le
indicazioni contenute nel formulario allegato all’istanza di partecipazione.

Conclusa la procedura di candidatura, ciascun Ente invierà l’elenco dei partecipanti agli Uffici
Regionali per la verifica dei requisiti soggettivi di tutti gli ex percettori di mobilità in deroga che
avranno aderito all’Avviso pubblico.
La Regione Calabria verificherà i requisiti soggettivi di ciascun ex percettore di mobilità in deroga.
Conclusa la verifica, la Regione Calabria restituirà a ciascun Ente l’elenco dei nominativi idonei.
Solo a conclusione del processo di verifica, ogni Ente pubblico potrà attivare i tirocini stipulando la
Convenzione con la Regione Calabria, redigendo per ciascun ex percettore il progetto formativo
individuale e attivando le procedure legate alle Comunicazioni Obbligatorie.

Domanda formulata alle Imprese e datori di lavoro privati
Nel caso di domanda formulata ad uno o più imprese/datori di lavoro, gli ex percettori di mobilità in
deroga interessati dovranno produrre istanza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli
elenchi delle imprese e dei datori di lavoro privati ammessi sul sito istituzionale della Regione
Calabria, al Centro per l’impiego territorialmente competente, rispetto al luogo di svolgimento del
tirocinio, sul modello (ALLEGATO B2), disponibile presso i Centri per l’impiego della Calabria o
scaricabile sul sito della Regione Calabria.
La domanda dovrà essere accompagnata da un curriculum vitae e dalla copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità e dovrà riportare le indicazioni inerenti l’impresa/datore di
lavoro, il profilo professionale per il quale ci si candida ed il luogo di svolgimento del tirocinio.
La domanda dovrà essere presentate direttamente c/o il Centro per l’impiego territorialmente
competente o spedita a mezzo raccomandata A/R, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco
delle imprese e datori di lavoro ammessi sul sito della Regione Calabria, al Centro per l’impiego
territorialmente competente.
Il Centro per l’Impiego territorialmente competente avrà cura di pubblicare, sulla propria bacheca o
sul proprio sito, le richieste formulate dalle imprese e dai datori di lavoro ammessi, con
l’indicazione dei profili professionali e delle sedi di svolgimento dei tirocini, comunque visionabili
dalla graduatoria pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria.
La busta, contenente la domanda di partecipazione dovrà riportare la seguente dicitura:
Manifestazione di interesse finalizzata alla presentazione di candidature da parte delle
imprese private interessate all’utilizzazione – in progetti di tirocinio – di soggetti
precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione
Calabria. Domanda di partecipazione.
Rispetto agli ex percettori di mobilità in deroga, che avranno inviato le candidature ai Centri per
l’Impiego, le imprese e i datori di lavoro ammessi ai tirocini saranno chiamati ad avviare le attività
di macthing per individuare i profili professionali da avviare ai tirocini.
Nelle attività di matching le imprese ed i datori di lavoro potranno avvalersi del supporto
specialistico dei Centri per l’impiego.
Le imprese e i datori di lavoro dovranno, in ogni caso, comunicare il nominativo o i nominativi,
del/dei percettore/i di mobilità individuato/i, al Centro per l’impiego competente.

Il Centro per l’impiego procederà, conseguenzialmente, all’invio alla Regione Calabria del/i
nominativo/nominativi per il controllo relativo ai requisiti soggettivi dei candidati da parte degli uffici
regionali.
La Regione Calabria verificherà i requisiti soggettivi di ciascun ex percettore di mobilità in deroga.
Conclusa la verifica, la Regione Calabria restituirà, a ciascun Centro per l’Impiego, i nominativi
idonei.
Solo a conclusione del processo di verifica, ogni impresa/datore di lavoro potrà attivare i tirocini
stipulando la Convenzione con il Centro per l’Impiego competente che agirà da soggetto
promotore.
Per ciascun ex percettore di mobilità in deroga l’impresa/ datore di lavoro sarà tenuto a redigere il
progetto formativo individuale ed attivare le procedure legate alle Comunicazioni Obbligatorie.

