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OGGE,TTO
percorsi cli politiche atti'c, nelle modalità dei
dr mobilità
rivolta agli enti pubblici a favote di soggetti precedentemente inseriú nel bacino dei percettori
in detoga della Regione Calabria. APPROV

@

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dei
Vista la Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi dr politiche attive, nelle modalità
tirocini, rivolta agli Enti Pubblci a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei pefcettofi di
"t9
sul BURC
mobilità in d"rog^ d.[" Regione Calabria. Decreto rcgionale n. 793 del /2/2078 pubblicato
n. 23 deI19 febbtaio 2017;
vista Ia Delìbera di Giunta Comunale n. 11 del 26/02/2018 con la quale il comune di Beh'edere di
n' 15 soggetti'
Spinello ha Partecipato alla Manifestazione di interesse regionale per avwiare
lo status
acquisito
pr...d".rt.-..rt" inserin nel bacino dei petcettoti di mobihtà in deroga che hanno
non beneficiari
entro il 31 dicembre 2074 con decreto regionale o altri provvedimenti equrpollentì e
di politica
diretn della indennità di mobilità in deroga <lall'Accordo quadro del 01 /12/2016, in pcrcotsi
attìr'a nelìa modalttà dei cirociru;

n' lf
timàni della duraw di 6
soggetti ex perce 0i tii,nubilità ix demga in percorsi di Plliticbe alliae nelle nortatità deì
del
mesi, s^l\o proroghe a seguito di ultenori stanziamentj di risorse disponibili a segurto

visto il Decreto

regionale

t.8276

de:25/07 /2018 con

il

quale I'Ente è stato ammesso ad awiate

al decreto
completamcn; dcla certificazione da parte dell'INPS dei residut disponibili ex-risorse di cui
dai progetti
lcgisiativo n. 148 del 2015, anicolo 44, comma 6-bis, o a seguito dr economie derivanti
f,nanztat: per effetto di non attivazioni di titocini ncgLi glì entì pubblici e privau;

Atteso chc, alla luce del prow.edimento regionale, gli Enti ammessi devono avYiare e concludere, entro
dì seguito
novanta giorni, dccorrend dalla data del predetto Decfeto di approvazione, le procedure
:
inclicate, pet come previsto nelle linee guida per gli Enti Pubblici (r\ll' A1)

1)
2)

càndidaturaSelezione pubbLica pet consentire ai soggetti destinatari di proporre la propria
(Allegato B1);
Domanda di partecipazionc dei destinatari - (All C1);
Trasmirrione degli clcnc6r dci soggetti che hanno prodotto istanza di partecipazione (All.D1);

3j
4) Comumcazione graduatoria definitiva (À11. E'1);
5) Stipula Convenzione con la Regione Calabria (A1l F1);
6) Progctto formativo tra soggetto ospitante e tirocilante (All'
7) Rcgrstri delle prescnzc dei tirocinanti (All FIl)'

G1);

Evidenziato che questo Ente ò tenuto ad effettuarc Ia selezione dei partecipanti e a tedigete la relativa
graduatoria, nel rispetto dei cnteri di preferenza individuati all'atticolo 11 dell'-A.wiso pubblico per la
Manifestazione di interesse, ossra:

1)

lìesidenza nel comune o nei comuni limitrofi distanti non oltre 30 I(m da.lla sede di svolgimento
delle attività;

peflnanenza nel bacino regionale delle deroghe come attestata dalle verifiche
dell'Amministrazione Regionale;

2) Minore

In caso di parìtà prevale il soggetto con età anagraEca maggiore.
Evidenziato, inoltte:
che gli Enti benefician, per la tedazione della graduatoria di ammissione, dovranno applicare
esclusivamente i criteri di prefcrenza sopraindicati nel rispetto dell'ordine fissato.
-che gJi Enti beneficiari, nella predisposizione degJi ar'.visi pubblici, non potîanno inserire ulteriori criteri
aggiuntivi o condizioni dr pnodtà per la selezione dei candidati.

Considerato che gli Enti devono procedere attenendosi a quanto già stabilito nelle linee guida
approvate (ALLEGATO A1) e utìlizzando I'apposita modulisdca, in particolare:

-

Format Ar,wiso pubblico

(411.

81 );

Format domanda di partecipazione (All. C1);
Forrnat elenco partecipanti da inviare alla Regrone

(All. D1).

Le linec guida e la modulistica sono disponibili nella pagina dedicata all'Ar''viso sul portale web della
Regione Calabria

Ritenuto pertanto, sulla

-

base del decreto di cui sopra, di dover procedere:

all'approvazione di Ar.viso pubbl.ico e relativi allegati (che formano parte integrante e sostanziale
della presente determinazione) per la manifestazione di interesse promossa dall'al'viso pubblico di
che trattasi;

-

alÌa fissazione del termine entro cui inoltrate le domande di partecipazione

Ptecisato inolte che:

-

Enti Ospitanti la facoltà di variare le attività dei tirocini dei soggetti destinatari, in
relazione alla tipologia dr figure professionali e dei settori di intewento, sulla scorta della
valutazionc dei curicula dei candidati ammessi;

-

la vaÀaztone della distribuzione dei ptofrli professionali, testando fetmo il numeto totale
soggetti ammessi a tirocinio, non richiede Ia prevendva autoàzzazrone della Regione Cal*Àa;

è concessa agli

dei

un termine massimo entro il quale i
graduatoria sono tenuti ad accettare l'avvio a tirocinio.
Decorso inutilmente tale pedodo, il soggetto destinatario, che non esprime il suo assenso, decade
dal diritto ad essere avviato alLe attività di tìrocinio.

- è concessa agli Enu Ospitanti la facoltà di assegnare
tirocinanti validamente collocati

-

in

Gli Enti non possoîìo attivaîe i tirocirri con i candidatj ammessi
hanlo già ar.viato il tirocinio presso un altro Ente.

e ptesenti nella graduatoria, che

Dato Atto che per l'utilizzo deì tirocinanti, spetta a1l'Ente predispotre le pohzze assicuative per I'INAIL
e la copertura assicurativa per la responsabilità civile veîso terzi, rl cui impegno di spesa sarà effettuato
pnma dell'awio dei tìrocini ;

Dato Atto che sulla presente determinazione il sottoscritto dichiara l'assenza di conflitto di interessi (ex
art. 6 bls della Legge 141/1990, comc introdotto dalla Legge 190 /2012) ed esprime parere favorevole in
ordine alla regoladtà, aÌla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ar sensi dell'art. 147 bis,
1o comma, del D.Lgs. 267 /2000, con I'opposizione della proprìa firma in calce al presente atto;

Visto il Decreto del Sindaco n.6/2015 -prot. n. 1ó82 del

09

/10/2015, avente ad oggetto "Nomina dei

Responsabili dei Servizi";

Visto il Decreto Rcgionale n.

827

6 dcl

25 /07

/2078;

Viste le Linee Guida (All-4.1);

Visti:

- il D.Lgs 267 / 2000 e ss.mm.;
-

lo Statuto Comunalc ed il Regolamento di Contabilità

-

il lìegolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici

e dei Servizi;

DETERMINA
Per Ie motivazi.oni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riPortate e trascritte:

l. Di approvate:

-

I'Awiso pubblico, allegato al ptesente atto per formarne parte integrante c sostanziale, per

Ia

selezione di n. 15 unità, disoccupati ex percettori di mobfità in deroga, da utilizzarc in percorsi di
tirocinio per un pedodo dr 6 (sei) mesi, come previsto Decreto regionale n.8276/2018, allcgato
alla presente determinazione per formatne parte integrante e sostanziale;

- il modello di domanda dei lavoratori,

allegato alla pîesente determinazione pet formame parte

integlante e sostaflziale;
2.

di stabilire chc le domande di partecipazione dovranno

mezzo PF.C (protocollo.belvederespinello@asmepec.it)
dell'Ente, entro le ore 24:00 del 10/09/2018.

l.

essere presentate direttamente o pervenire a

o

raccornandata

A/R all'Ufficio Protocollo

di provvedere con successivo atto ad impegnare la spesa necessaria per la copertura assicurativa per la
responsabilità civilc vcrso terz:L pnma dell'ar''vio dei urocini.

2. dr pubblicare:

-

il preseote atto all',\ìbo Pretorio on-line dell'Ente;
I'ar'-viso pubblico ed iL modello di domanda sulla home pagc del sito istiruzionale del Comune:
\\ \\'\\'.c,)nìLrrr.bch eJcr,. disnirrcì1,'.kr.it

ALLEGATO 81
Dcnominazione Ente Pubblico

soggeui precedentemente inseriti nel bacino dei
lo status entro il 31 d'icembre 2014 con,
percettori di mobitiù in deroga che ltanno
^decreto
^cquisito
regionale o abi prouoedimenti equipollenti e non beneficinri diretti ilella inilennità di
per la
mobitità ln ileroga dali'Accorilo qaddro del 07,/12/2016. Manifesuzione ili interesse

di

@rlutamento

presentazione

di percorsi ili politiche attirte, nelle modahù dei tirocini, ioolta agli Enti

inseiti nel bacino dei percettoi di mobilità in
n. 793 del
deroga ilella Regione calabria. Regione calabia - Dipartirnento 7 - Decreto

Pabblici

d

Ig /02/2018

fdl)ore

di

soggetti precedentemente

pubblicato sul BUR della Calabria n. 23 del 19 febbraio 2018'

modalità
vista la Manifestazione di interesse peî l2 presentazione di percorsi di politiche attive, nelle
nel bacino dei
dei tirocini, nvolta agli Enti Pubblici a f*vore di soggetti precedentemente lnsedti
19
pcrcettofi di mobilità in deroga della Regione Calabria' Decteto tegionale n. 793 del /02/2018
pubblicato sul BUR delìa Cala:bna n.23 del 19 febbtaio 2018'

di Giunta comunale n. 11 de1 26/02/2018 con cui il coMUNE DI BEI-VEDERE
DI SPINELLO ha partecipato alla Manifestazione di interesse regionale pcr avviate n. 15 soggctu,
di politica attiva
precedentemente insetiti nel bacrno dei percettori di mobilità in deroga, in percotsi

vista

la delibeta

nclla modalità dei tirocini.
avvrate i 15
nelle modalità dei utociru della
sog{aetti ex percetto;i di mobilitàL in detoga in percorsi di pohtiche attive
durata di 6 mesi, salvo Ptotoghe.

visto il Decreto

regionale

t.8276

de! 25/07 /2018 con

il quale I'Ente è stato

u--:.:"_"9

ConilprcsenteAwisoilCOMUNEDIBEI-VEDEREDISPINELI,orntendeptocederealla
da, :uúltzzzre in percorsi di
selezione di n. 15 unità, disoccupati ex percettori di mobilità in deroga,

sul BUR
tirocinio per un periodo di sei m.si, come previsto Decreto n. 793 del79/02/2018 pubblicato
della Calabria n. 23 del 19 febbraio 2018.

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
possono pfesentare domanda. pcr esserc rrseritt in percorsi di politica attiva presso. questo Ente' i

aventi i requisiti di cui
soggerd p;ecedentemente inserià nel bacino dei percettori di mobilità in deroga
da svolgcre
le
pubblico,
con
prestazioni
compatibiìi
in possesso di qualifrche
au{rti.ólo 6 dell,Àr'viso
con rifedmento alle seguenti fi.gure professionalì:

N.

e

tipologia figute ptofessionali
4
4

4
2

Settore di attività

ffi

proprietà

dell'ente

Manutenzione ordinatia della viabilità
Manutenzione ordìnaria di spiagge ed arenili ed annesse zone
di accesso
ecc.
Manutenzione ordinaria atee verdi, a:tee
^tÌÍezzate,
Servizi socio-assistenziali, assistenza domiciliate
Servizi turistico-culturali

1

e stuttuie di

Servizi di supporto amminis ttatrvo

Nell,eventualità che, a valle del processo di selezione, i ptofih ptofessionali ammessi ai tirocim non
dovessero totaknente o parzialmcnte coincidere con le indicazioni contcnute nella istanza di
paftecipazione prodotta dall'Ente alla Regione CùzbÀa,l'Ente si impegna ad al'viare i soggettl anunessl
,ipo.irion"ndo le Frgure funzionalmente ai servizi senza necessità di dmodulate le indicazion.i contenute
nel formulario aìlegato alf istanza di partecipazione.
Le domande dovranno essefe tedatte utsflzzando i1 modulo allegzto al Presente ar'wiso, scadcabile sul
inditizzo
seguenle
Calabria
della
slto
e sul sito
a.ú,E.ri. al sequente indiÀzzo; r.vrvt .comune.bclvedercdispincllo.kr-it o repedbile presso gli uffici
dell'Ente siti in Belvedere di Spinello vra B. Buozzi'

I-.e domande dovranno esseîe presentate diÍettamentc o pewenire ^ mezzo PEC
dell'Ente,
(protocollo, belvederespinello @asmepec.it) o raccomandata A/R all'Ufficio Ptotocollo
entro le ore 24:00 del l0 / 09 / 2018, indicando la seguente dtcirrria Manifestdzione di interesse
per ld presentazione ili percorsi ili politicbe anioe, nelle moildbù dei tirocini ' riaolu agli Enti
'pubbi;cl
di soggeni precedentenente inseriti nel bacino dei percettori di mobihta in
a
faúore

deroga della Regione Cahbrtt,Domanda di partecipazione'

termine fissato dall'Ar,'viso.
unità assegnate,
Nelf ipotesr in cui il numeto di domande vali<le pervenute all'Ente dovesse supetale le
e/o
in virtu del Decreto regj.onale t. 827 6 del25/07 /2078,satà predisposta una graduatoria di merito
di intetesse, di
prefetenzanel rispetto dei criteri di prefetenza, di cui alì'aticolo 11 della Manifestazione
seguito riportatl:
1. Residenza nel comune o ner comuni

limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimentodelle

attività;

2. Ntinore permanenza ncl bacino regionale dclle

deroghe

per come

attestato dalle

vcrifichedellîmministrazione Regionale;
In caso di patità prevale il soggetto con età anagtafica maggiore'
settimanali.
ptogetti avfanno una dutata cli 6 mesi prorogabili, con un impegno massimo di 20 ote
Aì
O^goii"rtirr"tu.io potrà patteciPafe ad un solo Pefcoîso di politica attiva nelle modalità del tirocinio'
di (r mesi e
.ingolo tiro.iornt" .omp"t.rà un'indennità mensile pad a € 500100 per una dutata massima
pei,rn .ontdboto massimo totale concedibil e pzn z€,3,000,00. Si precisa che l'indennità cordsposta al
tirocinante:

I

/

/
/
/
y'
/

,uppr.r"ntu l'indcnnità di pattecipazione prevista pet r tirocinanti ai sensi dell'art' 12 della DGR
613 de1 11 dicembre 2018 della Regione Calabria recante "Linee guida regronaii in mateda di
tirocini formatìvi e di. orientamento. Accordo Stato - Regioni 25 Maggro 2017", pubblicata sul
BURC n.10 del23/0t /2018;
non determina in nessun modo la costituzione di un rapporto di lavoto, essendo finaìizzata
esclusivamcnte a suppoltate fespedenza di ti-tocinio;
sotto il profilo fiscale ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente;
non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione posscduto dal tirocinante;

non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscrmenti giuridici
ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini prewidenziaìr;
non è cumulabile con altri contributi analoghi erogati da terzr.

teritorio
oetcorsi di oolitiche attive pet il lavoto nelle nodalità del titociaio dovtaono wolgemi sul
'C.Uf
aPPtovate
Regiondi
Guida
Linee
iz e si rcilizztro in ossequio alle indicazioni delle
ajú ."glo""
con DGR 61312017.
P; d*""" .àgg"*o, il tirocinio awerrà in rclaziooe alle attività da svolgere tenendo anche cooto

I

dell'espetienza personale possedua.
Per chiatimenti gli interessati potraano tivolgetsi a Carmine Amone

Belvedere di Spinello 06/08/2018

ALLEGATO CI
Spett.le
COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO
Via B. Buozzi
88824 Belvedere di Soinello

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 mobiliG in deroga.
(Ai sensi del D.P.R. 445 del2a.12.2OOO\
ll/la sottoscritto/a
rcognome e nome)

L--J
(luogo)

(prov.)

iI

(data)

LJ

residente nel Comune di

(prov.)

cell.

tel.

Cod. Fisc.

h.

in Via

-

mail

consapevole di quanto prescritto in materia di dichiarazioni sostitutive dagli artt. 75 e 76 del DPR n.
445 del 2811212000 sez. V capo lll 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
preso
visione dell'Awiso Pubblico, di accettare tutte le relative prescrizioni, norme
di aver
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
oarasubordinato:

.

di avere reso la Dichiarazione di lmmediata Disponibilità (DlD) e aver sottoscritto il Patto di
Servizio Personalizzato presso il Centro per I'impiego di

.

di aver maturato un'anzianità di permanenza nel bacino dei percettori di mobilità in deroga,
della regione Calabria, dal

1

al

'

Indicare il periodo di permanenza nel bacino rispetto aiqualisiè percepito iltrattamento di mobilita in deroga specificando la data di inizio
fruizione della prestazìone di indennita di mobiìità in deroqa e data della cessazione.

Non essere ricompreso tra isoggetti, per iquali 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 2710612017 avente ad oggetto "lstanze di mobilità presentate
nell'anno 2014 - presa d'atto determinazioni INPS Calabria" nonché nel Decreto n. 6981 del
0210712018 di ulteriori reiezioni di nominativi;

Non essere beneficiario

di

trattamenti INPS (NASPl, Dis-Coll, altra indennità

di

disoccupazione);
Non essere inserito nei percorsi di tirocinio del Programma "Garanzia Giovani" o nei percorsi
di tirocinio dell'Awiso pubblico "Dote Lavoro e Inclusione attiva" della Regione Calabria di cui
al DDG n. 12951 del 2211112017:
Non essere stato avviato in altre iniziative regionali di politica attiva per il lavoro quali: DDG n.
2285 del 0910312016 - "Uffici Giudiziari", DDG n. 8859 del 2810712016 e s.m.i. - 'MIUR', DDG
n. 6160 del 3110512016 e s.m.i. - "Beni Culturali";

di essere disponibile a partecipare alle iniziative regionali di formazione, nell'ambito dei
percorsi di qualificazione e/o

riq

ualificazione, destinate al target individuato dalla presente

Manifestazione d'interesse;

Firma (.)

'll/la sottoscritlo/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali neì rispetto delle linalità e modalita di cui al D. Lgs n.196

del

30/06i2003 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 28h2l2OOO, la dichiarazione è valida se accompagnata dalla copia di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validilà

Prot,

[!!!!-Copia

della presente, del Segisho Qenerate

n 14812018

delle Determinazioni, è stata pubblicata all'àtbo Pretorio dell'Ente 7 agosto 2018 e cosi per 15
giomi consecutivi.

