
 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

SETTORE 9 POLITICHE DEL LAVORO  

 

AVVISO 
      

La Provincia di Reggio Calabria – Settore 9 Politiche del Lavoro deve procedere, attraverso la 

“chiamata con avviso pubblico e con graduatoria riferita alla specifica occasione di lavoro” – 

graduatoria sui presenti – all’avviamento a selezione presso: 

• l’Agenzia delle Entrate per l’attivazione di n. 2 (due) tirocini formativi finalizzati 

all’assunzione della durata di mesi 4 (quattro), riservati agli appartenenti alle categorie dei 

soggetti disabili (Legge 68/99) da assegnare presso gli Uffici ubicati nella Provincia di 

Reggio Calabria per il profilo professionale di “Ausiliario” da inquadrare nella prima area 

funzionale – fascia retributiva F1 – .  

Titolo di studio per l’accesso diploma di scuola dell’obbligo. 

• Il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’assunzione di n. 2 (due) unità riservata 

agli appartenenti alle categorie dei soggetti disabili (Legge 68/99) da assegnare presso gli 

Uffici ubicati nella Provincia di Reggio Calabria per il profilo professionale di “Coadiutore 

Amministrativo” da inquadrare nella II° area funzionale – fascia retributiva F1 – Tempo 

Indeterminato. 

 Titolo di studio per l’accesso diploma di scuola dell’obbligo. 

 

Tutti gli interessati a partecipare all’avviamento a selezione, come previsto dal Cap. 14 della 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 33 del 24.02.2015, dovranno presentarsi personalmente ai 

Centri per l’Impiego di Reggio Calabria, Gioia Tauro, Locri o presso le Loro Sedi Locali 

Coordinate. Il modello di adesione potrà essere ritirato direttamente presso detti Centri per 

l’Impiego o Sedi Locali Coordinate o scaricato dal sito www.provincia.rc.it. 

 

Al modello di adesione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

Autocertificazione del titolo di studio; 

1. Autocertificazione dei redditi lordi e/o Mod. ISEE completo di allegati  facendo riferimento 

al reddito lordo risultante dall’ultimo anno di imposta per il quale sono scaduti i termini 

(l’interessato dovrà produrre l’attestazione del modello ISEE in attuazione a quanto 

previsto dal capitolo 15 comma 2 della D.G.R. n. 33/2015 e per una corretta 

interpretazione dell’accertamento del reddito ai sensi della normativa vigente,) ; 

2. Autocertificazione dello stato di famiglia (solo nel caso in cui il Coniuge sia disoccupato); 

3. Copia del Documento di riconoscimento in corso di validità.     



La presentazione delle domande da parte dei lavoratori interessati è ammessa a far data dal 

trentunesimo giorno di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on-line della Provincia 

di Reggio Calabria (www.provincia.rc.it) ad all’albo pretorio dei Centri per l’Impiego della 

Provincia di Reggio Calabria per i trenta giorni di calendario successivi alla data di 

pubblicazione. Non saranno considerate le domande presentate o pervenute prima o dopo tale 

termine. 

Possono aderire alla proposta di lavoro  tutti i soggetti che risultano iscritti al Collocamento 

Mirato ed ai CPI della Provincia di Reggio Calabria. I requisiti per la formazione della 

Graduatoria devono essere posseduti ed aggiornati alla data della pubblicazione del presente avviso 

secondo i criteri definiti ai Cap. 14 e Cap. 15 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 33 del 

24.02.2015. 

Sulla base delle domande pervenute e dei requisiti posseduti, ai sensi della normativa vigente di 

specie, si procederà alla formulazione della graduatoria. 

 

Per il CPI RC – Responsabile Procedimento    Maria Cristina Panzera                Tel 0965/498665  

Per il CPI GIOIA TAURO – Responsabile Procedimento D.ssa F rancesca Laganà Tel 0965/498577 

– Fax 0965/498746 

Per il CPI LOCRI – Responsabile Procedimento Rag. Giuseppe Gullace                 Tel 0965/498728 

– Fax 0965/498334 

                                                                                                                 

        Il Dirigente    

                                                                                                             D.ssa Mariagrazia Blefari 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

   


