COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963392022 Fax 0963392023
Località di particolare interesse turistico
D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

PROT. N. 3834/2015
AVVISO PUBBLICO PROCEDURA SELEZIONE PER L’UTILIZZO DI N. 6 LAVORATORI PERCETTORI DI
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’avviso pubblico di cui al D.D.G. della Regione Calabria  Dipartimento n. 10  Lavoro,
Politiche del Lavoro, della Famiglia, Formazione Professionale Cooperazione e Volontariato,
Settore Lavoro, n. 10585 del 04/09/2014 ad oggetto“ Manifestazione d’interesse finalizzata alla
presentazione di candidature da parte degli Enti pubblici e privati interessati 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 Impegno di spesa”;
Visto il decreto della Regione Calabria  Dipartimento n. 7, n. 5824 del 11/06/2015, ad oggetto:
“PAC. D.D.G. 10585/2014. Secondo scorrimento graduatoria Enti ospitanti ammessi e non
finanziati di cui al D.D.G. 13264/2014. Ulteriore impegno di spesa;
Atteso che il Comune di Zambrone figura tra i soggetti ammessi e finanziati per l’attivazione di n. 6
tirocini per unità disoccupate percettori di mobilità in deroga al 31 dicembre 2013;
Che, in data 09/07/2015 il Comune di Zambrone ha sottoscritto con la Regione Calabria –
Dipartimento 10, il protocollo d’intesa che regolamenta l’attivazione dei tirocini ai sensi dell’avviso
n. 10585 del 04/09/2014 del D.D.G. sopra citato;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 16/07/2015 con la quale veniva
impartito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio finalizzato alla predisposizione di un avviso
pubblico per l'attivazione di n. 6 tirocini per lavoratori disoccupati percettori di mobilità in deroga
al 31 dicembre 2013;
Posto che rientra tra le competenze degli Enti utilizzatori selezionare i lavoratori in possesso del
requisito dello status di percettori di ammortizzatori sociali in deroga mediante procedure di
evidenza pubblica;

Ritenuto dover dare esecuzione al citato atto di indirizzo;
RENDE NOTA
la disponibilità del Comune di Zambrone all’utilizzazione di n. 6 (sei) lavoratori disoccupati percettori di
ammortizzatori sociali in deroga, per l’avviamento di percorsi formativi per attività socialmente utili e di
pubblica utilità, da utilizzare presso l’Ente, per la durata di mesi sei.
L’iniziativa ha come obiettivo l'integrazione sociolavorativa dei soggetti interessati e mira a:
�

assicurare un migliore funzionamento dei servizi pubblici;

�

impiegare le professionalità di lavoratori attualmente in difficoltà ed accrescere le loro competenze;

�

appagare la loro aspirazione a rimanere in attività;

�

sostenere il proprio reddito durante il periodo di attività formativa.
Descrizione progetto

Il progetto prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
�

tutela del territorio, manutenzione e sistemazione verde pubblico, bordi stradali, recinzioni, piazzuole
e strade;

�

pulizia immobili comunali, sistemazione archivio comunale;

�

svolgimento attività d’ ufficio a supporto delle risorse umane dell’Ente che ne avessero la necessità.
Destinatari

�

Possono aderire al presente avviso esclusivamente i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in
deroga (mobilità) che hanno acquisito lo status nel periodo di competenza 4 giugno 2009  31
dicembre 2013, in possesso della residenza nella Provincia di Vibo Valentia e dello stato di
disoccupazione, in base alla normativa vigente.
Criteri di priorità per la selezione
Le domande di partecipazione saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

�

Lavoratore in possesso del requisito dello status di percettori di ammortizzatori sociali in deroga al
31 dicembre 2013 che non ha mai partecipato a percorsi di politica attiva:

PUNTI 10

�

Residenza nel comune di Zambrone:

PUNTI 10

�

Residenza in uno dei comuni limitrofi:

PUNTI 5

�

situazione carico familiare:

�

(per ogni familiare a carico) PUNTI 1

possesso di patente di categoria B oppure superiore:

PUNTI 1

A parità di condizioni si terrà conto, in ordine:
a) presenza nel nucleo familiare di soggetto portatore di handicap;
b) maggior numero di componenti il nucleo, inoccupati o disoccupati;
c) maggior età anagrafica;
L’elenco delle domande pervenute sarà ordinato in graduatoria secondo le prescritte priorità.
La graduatoria formata sarà utilizzata per l’individuazione delle 6 (SEI) unità che presteranno l’attività.

Avverso la suddetta graduatoria si potrà esperire ricorso all'Ente Utilizzatore entro giorni 5 (cinque) dalla
pubblicazione della stessa. La graduatoria resterà vigente per il tutto il periodo di durata del progetto e sarà
facoltà del Comune provvedere al suo eventuale scorrimento in caso di necessità di sostituzioni che si
rendessero necessari.
Verifiche e controlli
Ferma restando la responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente
dati non più rispondenti a verità, il Comune di Zambrone si avvale del diritto/dovere di controllare e
verificare la validità della documentazione con particolare attenzione al possesso dei requisiti degli utenti
esplicitati come sopra, mediante l’utilizzo di strumenti e modalità stabilite dalla legge.
Modalità di svolgimento dell'intervento
L'utilizzo dei lavoratori in deroga avrà una durata di 6 mesi, con un orario di 20 ore settimanali distribuite in
cinque giorni settimanali. Agli stessi, sarà riconosciuta una borsa di euro 400,00 mensili lordi. Durante il
periodo del tirocinio (sei mesi) la borsa di 400 euro mensili lordi non andrà erogata per i periodi i cui il
tirocinante usufruisce di altre forme di sostegno al reddito in qualità di percettore di ammortizzatori sociali.
E’ sua facoltà, comunque, optare tra la borsa lavoro e il sussidio di mobilità erogato dall’Inps. L'utilizzo dei
lavoratori nelle attività previste non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non
comporta la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o 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. 10585 del 04/09/2014), finalizzata alla presentazione di candidature da
parte degli Enti pubblici e privati interessati all'utilizzazione di soggetti disoccupati percettori di soggetti
disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga in condizioni di svantaggio e di marginalità
sociale per attività socialmente utili e di pubblica utilità”, nel Protocollo d’Intesa stipulato tra la Regione
Calabria ed il Comune di Zambrone ed al D.D.G. n. 5824 del 11/06/2015 del 10/11/2014, Dipartimento

n. 7 DELLA Regione Calabria.
L’avviamento al lavoro del soggetto percettore comporterà la decadenza immediata del rapporto di
formazione/utilizzazione e l’eventuale perdita dello status di percettore in deroga.
Durante l’intervento, i lavoratori percettori saranno sottoposti al coordinamento ed indirizzo operativo,
organizzativo, funzionale e disciplinare del Comune di Zambrone , il quale potrà interrompere in qualsiasi
momento l’attività del singolo lavoratore per gravi motivi, o per inaffidabilità o violazione delle norme
disciplinari e deontologiche proprie del lavoro all’interno dell’Ente pubblico.
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla presente procedura potrà essere presentata unicamente attraverso
l'allegato modello debitamente compilato e sottoscritto, unitamente, pena l’inammissibilità della stessa,
dalla copia fronte/retro di un documento di identità, in corso di validità, debitamente sottoscritto. La
domanda di partecipazione con la relativa documentazione, deve essere presentata a mano, presso l’Ufficio

Protocollo del Comune di Zambrone, oppure mediante raccomandata A/R (faranno fede unicamente il
timbro e la data di accettazione da parte dell’Ufficio Protocollo diquesto Comune mentre non faranno

fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante) al seguente indirizzo: Comune di Zambrone – Via
Corrado Alvaro Snc – 89868 Zambrone (VV). Le istanze di partecipazione alla selezione dovranno pervenire
entro Il termine ultimo del giorno 07 AGOSTO 2015, ore 12:00 Sulla busta dovrà essere apposta la
seguente dicitura: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’UTILIZZO DI
PERCETTORI INDENNITÀ DI MOBILITÀ IN DEROGA” .
Informazioni
La modulistica sarà reperibile sul portale www.comune.zambrone.vv.it oppure presso l’Ufficio Affari
Generali del Comune.
Trattamento dati personali
Ai sensi del D. Lgs n. 163/2003 i dati personali dei candidati saranno raccolti e trattati dall’Ente e dal Centro
Territoriale per l’Impiego di Vibo Valentia e saranno impiegati esclusivamente per le finalità istituzionali
connesse al presente avviso.
Responsabile del presente procedimento è il dipendente comunale sig. Giuseppe TRIPODI, Responsabile
dell’Area Amministrativa.
Zambrone, lì 23/07/2015
F.to

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe TRIPODI
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