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P. IVA 00282690809 Tel. 0964 - 53195 / 53242 Telefax 0964 – 53365
Sito del comune: www.comunegrotteria.rc.it
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI “SOGGETTI DISOCCUPATI PERCETTORI
DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO E
DI MARGINALITÀ SOCIALE ANCHE PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILE E DI
PUBBLICA UTILITÀ” PRESSO IL COMUNE DI GROTTERIA
Visto che la Regione Calabria – Giunta Regionale Dipartimento 6 con Decreto Dirigenziale n. 1062
del 20.02.2015 ha ammesso il Comune di Grotteria alla Manifestazione e d’interesse finalizzata alla
presentazione di candidature da parte degli Enti Pubblici e Privati interessati all’utilizzazione dei
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;
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 19.03.2015 è stato approvato il Protocollo d’Intesa
con la Regione Calabria per l’attuazione del progetto di formazione e di utilizzazione on the job per
n. 15 percettori in mobilità in deroga;
Visto che il Comune di Grotteria intende procedere al reclutamento di n. 15 unità lavorative nelle
condizioni di “Disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga in condizioni di svantaggio
e marginalità sociale” da utilizzare nel percorso formativo/lavorativo in attività socialmente utili e
di pubblica utilità.
REQUISITI GENERALI
Per partecipare alla selezione, i soggetti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione, pena l’esclusione, dei seguenti
requisiti:
1. Cittadinanza Italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
2. Disoccupazione ed inserimento degli elenchi dei lavoratori disoccupati percettori di
ammortizzatori sociali in deroga nel periodo 04 Giugno 2009 - 31 Dicembre 2013;
3. Idoneità psico-fisica;
4. Residenti nella Provincia di Reggio Calabria;
I candidati dovranno inoltre non avere riportato condanne penali che impediscano la costituzione
del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
Il Comune di Grotteria si riserva di richiedere ai candidati, in qualunque momento, la presentazione
della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda.
SOGGETTI SELEZIONATI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Saranno selezionati n. 15 disoccupati percettori di mobilità in deroga. Le attività saranno finalizzate
al sostegno delle attività istituzionale e più precisamente:
- N. 09 UNITA’– SERVIZI ESTERNI: PULIZIA E MANUTENZIONE EDIFICI, STRADE,
PARCHI E GIARDINI E PULIZIA LOCALI COMUNALI;
-N. 05 UNITÀ – SERVIZI AMMINISTRATIVI: SERVIZI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ
TECNICO- AMMINISTRATIVE ED ALLA CULTURA;

- N. 01 UNITA’ – AUTISTA CON PATENTE C
DURATA ED ORARIO DEL TIROCINIO
L'attività di Pubblica Utilità avrà la durata di mesi 6 (SEI), dall’inizio dell’attività lavorativa, con un
impegno di n. 20 (VENTI) ore settimanali con il seguente orario di massima:
da Lunedì a Venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 12,00, con possibile proroga nei termini e nei modi
previsti dalle normative vigenti in materia.
SOSTEGNO AL REDDITO
Al lavoratore sarà corrisposta dall’Ente promotore del tirocinio, un’indennità mensile lorda di €.
400,00, dietro accertamento della partecipazione effettiva al progetto.
Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di svolgimento delle attività prevista nel progetto,
per cause imputabili al lavoratore, comporteranno la decadenza dal percorso formativo.
L’avviamento al lavoro del soggetto percettore comporterà la decadenza immediata dal rapporto
formazione/utilizzazione e l’eventuale cancellazione dalle liste di cui sopra.
L’utilizzo dei lavoratori nelle attività previste dal presente protocollo non determina l’instaurarsi di
un rapporto di lavoro subordinato.
Si ribadisce che la Regione Calabria, nel protocollo d’Intesa stipulato con il Comune di Grotteria 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.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione alla selezione, redatte su apposito modulo, indirizzate al “COMUNE DI
GROTTERIA, P.ZA N. PALERMO, SNC, 89043 GROTTERIA (RC)”, dovranno essere presentate
entro e non oltre le ore 12.00 DEL 17.04.2015. Il termine stabilito per la presentazione delle
domande è perentorio, pertanto, non saranno prese in considerazione quelle pervenute oltre il
termine di cui sopra.
CRITERI DI SELEZIONE
Nel caso di più candidature sarà redatta una graduatoria di merito, assegnando un punteggio per
ogni singolo candidato, secondo i seguenti criteri di attribuzione del punteggio:
• Per ogni mese di attività prestata presso il Comune di Grotteria, in precedenti progetti di politiche
attive: Punti 1 (Max 10);
• Possesso di attestati e/o qualifiche comprovanti l’idoneità nell’utilizzo di mezzi meccanici
(Patente di guida, ECC.): (Max PUNTI 5);
• Residenza nel Comune di Grotteria: Punti 5
• Anzianità di iscrizione al Centro per l’Impiego nelle liste di mobilità in deroga: Punti 0,50 per
ogni mese;
• Non aver mai partecipato a percorsi di politica attiva comprese le misure finanziate da soggetti
diversi della Regione Calabria: Punti 10
GRADUATORIA
L’elenco delle domande pervenute sarà ordinato in un’unica graduatori secondo di relativi punteggi
attribuiti. La graduatoria resterà in vigore per tutto il periodo della durata del progetto e sarà facoltà
dell’Ente provvedere al suo eventuale scorrimento in caso di necessità di sostituzioni che si
rendessero necessarie.
In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato che non ha partecipato a percorsi di politica
attiva comprese le misure finanziate da soggetti diversi dalla Regione Calabria.

La presentazione della domanda di partecipazione implica l’accettazione senza riserve di tutte le
norme e condizioni stabilite nella manifestazione della Regione Calabria in premessa e nella
convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria ed il Comune di Grotteria.
VARIE
Ai sensi del D. Lgs. N°196/2003, i dati personali richiesti agli interessati saranno raccolti presso
l’Ente e trattati esclusivamente, con l’utilizzo anche di procedure informatiche, per finalità di
gestione della procedura di reclutamento.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi direttamente presso la sede dell’Ente, consultare
l’home page del sito del Comune all’indirizzo HTTP://WWW.COMUNE.ROTTERIA.RC.IT ed
all’albo pretorio, laddove il presente avviso unitamente al fac-simile di domanda vengono
pubblicati nella Sezione – Bandi di concorso.
La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Valentina C. Suraci tel. 0964/53195.

La Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Valentina C. Suraci

