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AWIISO DI PRORIOGA
TERMINI DI SCADE]'IIZA
iI recrutamento di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei
il 31' dicembre 2014
percettori di mobilità in deroga che hannohlquisito lo status entro
e non beneficiari diretti della
con decreto regionale o altri proauedintenti óquiprtllenti
'quaclro
del 07/1y2016. Manifestazione.di
indennità di mobilità in deroga dall'Accordo
altiue, nelle modalità dei tirocini,,
interesse per la presentazione-cli percorsi di potitiche
bacino dei
riaolta agli I:nti Pubblici a faaore cli soggetti precedentemente inseriti nel
Calabria - Dipartimento
percettori cti mobitità in deroga della Regióie Calabria. Regione
selezione pubbrica per

7

- Decreto 1336 det 9/2/2017 fubbticato sul BURC

n,,

L5 del13 febbraio 201'7'

percorsi di politiche attive,
precedentemente
nelle rnoclalità clci tirocini, rivolta agti Enti Pubblici a favorer di soggetti
Calabria' Decreto
inseriti nel bacino clei percettori cii rnobilità in cleroga clella Reglone
febbraio2017'
regionale n. 1336 del9l2/2017 pubblicato sul BUIì.C n. 15 del 13
la quale il
Vista la Deliberazione cli Giunta comunale n. 26 ',1e1 24 febbraio 2017 con
regionale per avvia-re
Comune cli Melicucco ha partecipato alla Manifestaz,ione di interesse
mobilità in deroga che
n. 15 soggetti, prececlentemente inseriti nel bacino dei percettori di
o altri
hanno acquisito 1o status entro il 31 clicembre 2014 con decreto regionale
mobìlità in deroga
provveciirncnti r:quipollerrti e non beneficiari cliretti clella inclennità di
modalità dei
clall'Accorclo quacìr. clel 07/12/2016, in pcrcorsi cli politica attiva'ella
tirocini.
ad
Visto il Decreto regionale n. 4283 del2410412017 con il quale l'Ente è stato ammesso
attive nelle
avviare i 15 soggetti ex percettori di mobilità in der,cga in percorsi di politiche
modalità dei tirocinr.
e sulla
Considerato che cletto avviso è già stato pubblicato all'albo pretorio on-line
al
homepage clc.ll'lr,rrte in ciata 28.04.2077 con terrnine cli presentazionc clelle c.lomande

vista la Manifestazione cii interesse per la presentazionc

c1i

75.05.2077 ore 12.00.

Ritenuto voler procedere ad una proroga dei termini di scadenza per la presentazione
clelle domande alla dat'a del 22.05.2017 ore 12:00
di n' 15
Con il presente Avviso il Comune cli Melicucco intende procedere alla selezione
tirocinio
unità, .ìiro..rputi ex percettori cli mobilità in cleroga, d'a utrhzzare in percorsi di
pubblicato sul BURC
per ur1 pcrio.lò cli sei mesi, come prc.visto Dccreto-1,336 dcl 9/2/201'7
n. 15 clel 13 febblaio2017'

MODALITA' DI PIIESENT'AZIONU DELLE DOMANDE

attiva Presso questo
lrossono presclltare clornancia, pcr csserre inseriti in percorsi di politica
18 ai 60 anni cii età, prt:cedentemente inseriti nel bacino dei
Ente, n. 15 soggetti ciai

percettori cli rnobilità in deroga ch
clecreto regionale o altri Provv
indennità cli mobilità in deloga
qualifiche compatibili con le prestazioni da
professionaìe:

Settore di attività

N,Iu""l""t.À" oiclinaria aree verdi,

aree

altrezz,ate, ecc

professionali ammesst at
Nell,eventualità che, a valle clel Processo cli selezione, i profili
con 1e indicazioni
tirocini non clovessero totalmetrte o pa'ziahnente coincidere
alla Regione Calabria'
contenute nella istan za dr partccipazione proclotta clall'Ente
figure

le
l,Ente si impegna acl avviare i soggetti ammessi riposizionando
contenute
le indicazioni
funzionalmente ai servizi senza necessitf ii rimo.lulare
formulario allegato all'istanza di partecipazione'

nel

allegato al presente avviso'
Le domancle clovranno essete reclatte utilizzando il modulo
sito clell'Ente al seguente indirizzo:
scaricabile-. sul sito cìella Regione Calabria e sul
gli uffici clell'Ente siti in Prazza I"
lyryu.genru-ne.melicucco.rc.it o r'eperibile presso
Maggio n. 10 - 89020 Melicucco.

raccomandata A/R
Le domancle clovranno essere presentate o pervenire a Irlezzo
indicanclo la segluente
all,ufficio l,rotocollo dell'Ente, entro le ore 12:00 del22/05/20L7,
la presentazione di percorsi di politiche
agti Iinti Pubbtici a favore di soggetti
percettori di mobilità in deroga della
ong".

copia c-li un
Le domancle clovranno essere correclate dal curriculum vitae e dalla
le domande
clocumento cli riconoscimento. Non saranno prese in considerazione
pervenute oltre il termine fissato.
superare le
Nell'ipotesi irr cui il numi:ro c1i clomancle valicle pertzenute all'Ente dovessc
2077 , sarà predisposta'
unità assegnate in virtu clel Decreto regionale n. 4283 del 2a I 0a I
di preferenza'
una gracluatoria cli rnerito e/ o prefe Íenza nel rispetto dei criteri
riportati:
indivicluati clall'articolo 11 della Manifestazione di interesse, di seguito

oltre 30 Km dalla sede di
1. Resiclenza nel corTrune o nei comuni limitlofi clistanti non
olgimento clclle attività;
Minore permanellza ncl bacir-ro reg,ionale clelle deroghe;
presenti nel nucleo
3. Carichi familiari cc-rn erzentuale in.iicazionc cli soggetti tlisabili
familiare.
giovane'
In caso cli ulteriore parità prevale il soggetto di età ernagrafica piu

Il progetto avrà una cìurata

c1i

6 mesi non prorogabili, con un impegno massimo di 20

un'indennità
ore settimanali, pari a 80 ore mensili. Al singolo tirocinante competerà
un contributo massimo
mensile pari a € 800 per una clurata massima c1i 6 nresi e Per
totale conci:cjibile pari a f 4.800,00'
Si precisa chc l'indenr-rilà corr:isposta al tirocinante:

,/

,/
,/
,/
,/
,/

ai

rappresenta l'inclennità cli paltccipazione prevista per i tirocinanti
recante
clell'art.14 clella DGR 158 ctel 29 aprile 2014 ciella Iìegione Calab a
013"
luglio
;
"Linee guida in materia cli tirocirri. Modifica DGR n.268 del29
essendo
lavoro'
di
rapPorto
un
non cletermina in nessun moclo la costituzione di
finahzzata cscIusivamente a supportaIe l'esperienza d'i tirocinio;
lavoro
sotto il profilo fiscale l-ra natuia c1i recldito assimilato al reddito di
dipendente;
posseduto
non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione
dal tirocinante;
cl
non cià luogo a trattamenti previclenziali e/o assistenziah, a valutazioni
ai fini
rico'roscimeitl girriclici ecl economici , né a riconoscimenti automatici
prev itìet-r ziali;
ltolr e curnulabilc col-ì

sensi

altli ctlutributi analclghi t-'rogati da terzi'

clovranuo
percorsi cli politiche attive per il lavoro nelle rnodaljtà del tirocinio
in ossequio alle indicazioni
sv'olgersi sul territorio clella regione Calabria e si realizzano
delle Linee Guicla Regionali appr:ovate con DGR 158/2074'
per ciascun soggetto, il tirocinio avvelrà in relazione alle attività da svolgere tenendo
altra esperienza
anclre contct clell'espelienza personale posseduta ed, eventuale '
prececlente in attività prestate pl€lsso l'Iinte'

I

'J
per eventuali inform aziom gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio ecnico 0966 937006 - o via PEC:
Settore Urbanistico e Manutentivo, Tel. 0966 7905602 - fax
plotocollo.melicucco@asmePec' it

Melicucco, l\ 1 6.05.2017
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