
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI REGGIO CALABRIA

AVVISO DI SELEZIONE

Procedura di selezione per l'utilizzo di n. 18  lavoratori percettori di ammortizzatori  
sociali in deroga

Il  Procuratore  Generale  della  Repubblica  rende  noto  che  è  stato  pubblicato,  con 
decreto della Regione Calabria n. 5577 del 09/05/2014, l'elenco dei beneficiari che 
hanno  aderito  alla  Manifestazione  d'Interesse  Regionale  (D.D.G.  n.  2970  del 
17/03/2014 pubblicato sul BURC n° 15 del 31/03/2014), finalizzata “all'utilizzazione 
di soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga”.

Questa Procura Generale  rientra tra i soggetti beneficiari ammessi a procedere alla 
selezione  per  il  reclutamento  di  n.  18 lavoratori,  da utilizzare presso gli  uffici  di 
questo ente, in possesso del requisito di percettore di mobilità in deroga che, alla data 
di  pubblicazione  della  presente  selezione  non  siano  già  impegnati  in  percorsi  di 
politica attiva ed abbiano conseguito,  per effetto  della decretazione della Regione 
Calabria, lo status di percettore in deroga al 31.12.2013 .
Le azioni previste hanno come scopo l'integrazione socio-lavorativa dei soggetti in 
deroga interessati e mira a:

- 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;
- soddisfare le esigenze di potenziare alcune attività amministrative degli uffici 

pubblici.

Lavoratori interessati
Possono  aderire  al  presente  avviso  esclusivamente  i  lavoratori  percettori  di 
ammortizzatori  sociali  in  deroga  (mobilità)  regolarmente  decretati  dalla  Regione 
Calabria al 31/12/2013.

I lavoratori devono inoltre essere in possesso:

 della residenza nella Provincia di Reggio Calabria;
 dello stato di disoccupazione, in base alla normativa vigente;
 delle  qualità   morali   e  di  condotta  irreprensibili  secondo  le  vigenti 

disposizioni, pena la risoluzione del rapporto con l’ufficio giudiziario;
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Criteri di valutazione:
Le domande di partecipazione saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

Per ogni mese di esperienza di tirocinio formativo presso Enti pubblici e privati 
: punti 0,5 fino ad un max di punti 3;

Avere partecipato al tirocinio negli uffici giudiziari previsti dalla L.  228/2012: 
punti 5;

Avere partecipato al tirocinio negli uffici giudiziari previsti dalla L. 147/2013: 
punti 5; 

Avere partecipato  ai tirocini nel medesimo ufficio giudiziario per il quale è 
stata inoltrata domanda: punti 5; 

Per il coniuge e per ogni figlio fiscalmente a carico: punti 0,5 fino ad un max di 
punti 1,5; 

 In caso di ulteriore parità prevale il soggetto più giovane di età anagrafica.

L'Ente ospitante, si sensi dell’art. 1 della Manifestazione d’Interesse, di cui al D.D.R. 
n.  2970/2014,  ha  demandato  le  procedure  di  selezione  al  Centro  per  l’Impiego 
competente per territorio, riservandosi di fissare i criteri per la relativa valutazione.

Il Centro per l’Impiego di Reggio Calabria, incaricato da questa Procura Generale, 
sulla base dei suddetti criteri, procederà alla formulazione di una graduatoria degli 
aventi diritto.

La  graduatoria  sarà  pubblicata  sul  sito  istituzionale  della  Provincia  di  Reggio 
Calabria  www.provincia.rc.it per  15  (quindici)  giorni  consecutivi  a  decorrere  dal 
giorno successivo alla pubblicazione.

Avverso la suddetta graduatoria si potrà esperire ricorso al Centro per l’Impiego di 
Reggio  Calabria  entro  giorni  15  (quindici)  dalla  pubblicazione  della  stessa  al 
seguente  indirizzo:  Centro  per  l’Impiego  di  Reggio  Calabria  -  Via  Torricelli 
Pescatore, 17.

Modalità di svolgimento dell'intervento:
L'utilizzo  dei  lavoratori  in  deroga,  per  una  durata  massima  di  mesi  6,  e  la 
corresponsione agli stessi  della relativa indennità avverrà secondo quanto concordato 
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con l’ufficio giudiziario richiedente in sede di protocollo di intesa con la Regione 
Calabria. 
Come da citata  Manifestazione  d’Interesse,  la  Regione Calabria  si  riserva,  previa 
indicazione  del  Ministero  del  Lavoro,  di  comunicare  ulteriori  indicazioni  circa  la 
compatibilità tra l’ indennità di partecipazione al tirocinio e l’indennità sotto forma di 
sostegno  al  reddito  erogata  dall’INPS  ai  fruitori  di  percettori  di  ammortizzatori 
sociali,  nel  caso  dovessero  essere  percepite  contemporaneamente  per  lo  stesso 
periodo di tempo.

I pagamenti delle indennità saranno effettuati, direttamente ai percettori, da Azienda
Calabria Lavoro (Ente in House della Regione Calabria), cui spetta oltre al compito
di  procedere  alla  erogazione  dei  sussidi  anche  le  attività  di  monitoraggio  e  di 
ispezione, come da decreto dirigenziale regionale n. 5577 del 09/05/2014.

In  ogni  caso  la  Procura  Generale  della  Repubblica  declina  ogni  responsabilità 
derivante da ritardi o mancati pagamenti da parte di Azienda Calabria Lavoro.

Per  ogni  percorso  di  utilizzazione  sarà  definito,  da  Azienda  Calabria  Lavoro,  un 
Progetto Formativo con i compiti specifici che verranno ricoperti nell'Ente, i rapporti 
con  i  soggetti  interni  ed  esterni  all'Ente,  gli  obiettivi  formativi  che  si  intendono 
raggiungere.

L’utilizzo  del  lavoratore  nelle  attività  previste  dal  tirocinio  non  determina 
l’instaurazione  di  alcun rapporto di  lavoro  con il  Ministero  della  Giustizia  e  con 
l’ufficio giudiziario interessato.
Nessuna possibilità di stabilizzazione o di assunzione può direttamente derivare per le 
persone utilizzate nel progetto dalla partecipazione allo stesso con il Ministero della 
Giustizia.
Nessun  onere,  anche  indiretto,  dovrà  gravare  sul  bilancio  del  Ministero  della 
Giustizia. 

Per quanto concerne la disciplina delle assicurazioni, della gestione delle presenze, 
delle  assenze  e  dei  permessi  per  quanto  non espressamente  previsto  dal  presente 
Avviso,  si  rimanda a quanto contenuto nella Manifestazione d'Interesse Regionale 
(D.D.G. n. 2970 del 17/03/2014), finalizzata “all'utilizzazione di soggetti disoccupati 
percettori di ammortizzatori  sociali  in deroga che sarà regolamentata attraverso la 
sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra l’Ente ospitante, Azienda Calabria Lavoro 
e Regione Calabria.

Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione
La  domanda  di  partecipazione  alla  presente  procedura  potrà  essere  presentata 
unicamente attraverso l'allegato modello Utilizzo/mobid, debitamente compilato e
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sottoscritto,  unitamente,  a  pena  di  inammissibilità  della  stessa,  della  copia 
fronte/retro  di  un  documento  di  identità,  in  corso  di  validità,  debitamente 
sottoscritto;

La domanda di partecipazione e la relativa documentazione devono essere presentate
a mano, presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente entro il
termine di giorni 15 (quindici) da quello successivo alla pubblicazione del presente
avviso.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Reggio 
Calabria  www.provincia.rc.it  per 15 giorni  consecutivi  a  decorrere  dal  giorno 
successivo alla pubblicazione.

Informazioni
La modulistica sarà reperibile, sul portale della Provincia di Reggio Calabria –
www.provincia.rc.it alla sezione “Avvisi”:

Documentazione
Modello Utilizzo/mobid.;

Per maggiori informazioni rivolgersi al Responsabile del Procedimento del CPI di 
Reggio Calabria  Dott. Demetrio Sorgonà – Tel. 0965/6313111

F.to
Il Procuratore Generale 

Salvatore Di Landro
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