
 

   PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Settore 8 Formazione Professionale e Politiche del Lavoro 

Servizio Politiche del Lavoro 

Prot. 42027/2015 

AVVISO DI

Procedura di selezione per l'utilizzo di n. 8

sociali in deroga presso la Provincia di 

(Annulla e sostituisce analogo avviso di selezione n.41303 del 3/2/2015)

Considerato 

- che è stato pubblicato sul BURC n. 56 del 17/11/2014 della Regione Calabria il 
D.D.G. n. 13264 del 10/11/2014 
enti beneficiari ammessi a finanziamento per l’utilizzo dei soggetti
percettori di ammortizzatori sociali in deroga in condizioni di svantaggio e di 
marginalità sociale anche per attività socialme

- Che la Provincia di Reggio Calabria  rientra tra i soggetti beneficiari ammessi 
a procedere alla selezione per il reclutamento di n. 80  lavoratori, da utilizzare 
presso l'Ente stesso in possesso del requisito di percettore di mobilità in 
deroga.  

- Che le azioni previste hanno come scopo l'integrazione socio
in deroga interessati e mirano

� 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.  

- Che gli ambiti in cui si prevede di realizzare tale integrazione socio
sono: amministrativo ; manutentivo
dell’Ente.  

Visti: 
- l'art. 1 della Manifestazione d’Interesse, approvata con D.D.G. n. 10585 del 
4/09/2014, pubblicata sul BURC n. 41 del 8/09/2014

- La Convenzione.  Sottoscritta tra la Regione Calabria e la Provincia di Reggio 
Calabria ( n.4 del 8.1.2015 ) 
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 
Settore 8 Formazione Professionale e Politiche del Lavoro 

Servizio Politiche del Lavoro  

AVVISO DI SELEZIONE 

selezione per l'utilizzo di n. 80 lavoratori percettori di ammortizzatori 

la Provincia di Reggio Calabria. 

(Annulla e sostituisce analogo avviso di selezione n.41303 del 3/2/2015)

Scadenza 19.02.2015 

che è stato pubblicato sul BURC n. 56 del 17/11/2014 della Regione Calabria il 
10/11/2014 con il quale è stato approvata la graduatoria degli 

ammessi a finanziamento per l’utilizzo dei soggetti
percettori di ammortizzatori sociali in deroga in condizioni di svantaggio e di 
marginalità sociale anche per attività socialmente utili e di pubblica utilità

a Provincia di Reggio Calabria  rientra tra i soggetti beneficiari ammessi 
a procedere alla selezione per il reclutamento di n. 80  lavoratori, da utilizzare 
presso l'Ente stesso in possesso del requisito di percettore di mobilità in 

azioni previste hanno come scopo l'integrazione socio-lavorativa dei soggetti 
no a:  

impiegare le professionalità di lavoratori attualmente in difficoltà ed 
accrescere le loro competenze;  

appagare la loro aspirazione a rimanere in attività;  

ostenere il proprio reddito durante il periodo di attività formativa; 

soddisfare le esigenze di potenziare alcune attività amministrative degli uffici 

li ambiti in cui si prevede di realizzare tale integrazione socio
manutentivo ; Altri ambiti collegati alle funzioni istituzionali 

l'art. 1 della Manifestazione d’Interesse, approvata con D.D.G. n. 10585 del 
4/09/2014, pubblicata sul BURC n. 41 del 8/09/2014.  

oscritta tra la Regione Calabria e la Provincia di Reggio 
 

 
Settore 8 Formazione Professionale e Politiche del Lavoro  

0 lavoratori percettori di ammortizzatori 

(Annulla e sostituisce analogo avviso di selezione n.41303 del 3/2/2015) 

che è stato pubblicato sul BURC n. 56 del 17/11/2014 della Regione Calabria il 
la graduatoria degli 

ammessi a finanziamento per l’utilizzo dei soggetti disoccupati 
percettori di ammortizzatori sociali in deroga in condizioni di svantaggio e di 

nte utili e di pubblica utilità.  

a Provincia di Reggio Calabria  rientra tra i soggetti beneficiari ammessi 
a procedere alla selezione per il reclutamento di n. 80  lavoratori, da utilizzare 
presso l'Ente stesso in possesso del requisito di percettore di mobilità in 

lavorativa dei soggetti 

impiegare le professionalità di lavoratori attualmente in difficoltà ed 

ostenere il proprio reddito durante il periodo di attività formativa;  

soddisfare le esigenze di potenziare alcune attività amministrative degli uffici 

li ambiti in cui si prevede di realizzare tale integrazione socio-lavorativa 
Altri ambiti collegati alle funzioni istituzionali 

l'art. 1 della Manifestazione d’Interesse, approvata con D.D.G. n. 10585 del 

oscritta tra la Regione Calabria e la Provincia di Reggio 
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Si rende noto che è indetta una Procedura di selezione per l'utilizzo di 
n. 80 lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga 
presso la Provincia di Reggio Calabria. 

Lavoratori interessati alla procedura di selezione  

Possono aderire al presente avviso esclusivamente le lavoratrici/i lavoratori  
che hanno acquisito per effetto della decretazione da parte della Regione 
Calabria lo status di percettori di ammortizzatori sociali in deroga per il 
periodo di competenza 4 giugno 2009 -  31/12/2013.  

 

Per partecipare alla selezione i lavoratori devono, inoltre, essere in possesso a pena 
di inammissibilità:  

• della residenza nella Provincia di Reggio Calabria;  

• dello stato di disoccupazione, in base alla normativa vigente di specie .  

 

Criteri di Valutazione e punteggi  

Le domande di partecipazione (redatte secondo lo schema allegato )  saranno 
valutate sulla base dei seguenti criteri e punteggi di riferimento  :  

 

A) Esperienza in tirocini formativi pregressi maturati presso Enti Pubblici / 
Privati (Max Punti 10)   

1. Nessuna esperienza di tirocinio formativo pregresso maturato presso 
Enti pubblici/privati: punti 10;  

2. Esperienza di n. 1 tirocinio formativo pregresso maturato presso Enti 
pubblici/privati: punti 7 ;  

3. Esperienza di n. 2 tirocini formativi pregressi maturati presso Enti 
pubblici/privati: punti 4 ;  

4. Esperienza di un numero di 3 o più  tirocini formativi pregressi 
maturati presso Enti pubblici/privati superiori : punti 2 ;  

 

B) Anzianità di iscrizione al Centro per l’Impiego nelle liste di mobilità in 
deroga (Max punti 30 )   

Verrà attribuito punti 0,50 per ogni mese (max 30 punti). Si specifica che per il 
calcolo del punteggio e il calcolo della decorrenza dei periodi di anzianità si farà 
esclusivo riferimento alla banca dati del’INPS.  
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C) Reddito complessivo del Nucleo Familiare, inteso esclusivamente come 

dato/indicatore ISEE 2013 .  

 
Verrà detratto un punto per ogni mille euro fino ad un massimo di 30 punti  (tale 
punteggio è calcolato in detrazione).   
 
Si specifica inoltre che saranno sottratti 30 punti: 
- al lavoratore che non presenti il Modello ISEE 2013; 
- al lavoratore che lo presenti incompleto in una o più parti e/o dei suoi dati 
e/o dei suoi allegati .  
Non saranno ammesse regolarizzazioni o integrazioni in alcun caso.   

 

Formazione Approvazione e Pubblicazione della Graduatoria  
 

A seguito della sommatoria dei punteggi ottenuti e in caso di parità di punteggio 
nella graduatoria avranno priorità e precedenza i soggetti con minore esperienza 
pregressa come rilevato dalla precedente lettera A dei criteri di valutazione.  In caso 
di ulteriore parità  prevale il soggetto più giovane di età  anagrafica  
 
L'Ente utilizzatore (attraverso un’apposita Commissione esaminatrice nominata con 
provvedimento dirigenziale ai sensi dell’art.107 del TUEL), procederà sulla base dei 
suddetti criteri, alla formulazione di una graduatoria degli aventi diritto.  

Avverso la suddetta graduatoria si potrà esperire ricorso all'Ente Utilizzatore entro 
giorni 10 (dieci) dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa sul sito web 
istituzionale dell’Ente ( www.provincia.rc.it ). 

  

Modalità di svolgimento dell'intervento: 

L'utilizzo dei lavoratori in deroga avrà una durata di 6 mesi, proroghe comprese, con 
un orario di 20 ore settimanali.  

Durante il periodo del tirocinio (della durata di sei mesi) sarà erogata una  borsa di 
€. 400,00 mensili lordi. Questa tuttavia non sarà corrisposta per i periodi in cui il 
tirocinante usufruisce di sostegno al reddito in qualità di percettore di ammortizzatori 
sociali. Il lavoratore, comunque, potrà optare tra la borsa lavoro e il sussidio 
mobilità  erogato dall’INPS. 

La Regione Calabria 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 in deroga, nel caso dovessero essere percepite 
contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo. 

La Provincia di Reggio Calabria  declina ogni responsabilità derivante da ritardi o 
mancati pagamenti da parte dell'Ente promotore e/o dall'INPS.  
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Per ogni percorso di utilizzazione sarà definito 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 dei lavoratori nelle attività previste non determina l'instaurazione di 
un rapporto di lavoro e non comporta la perdita dello status di percettore in 
deroga.  

Per quanto concerne la disciplina delle assicurazioni, della gestione delle presenze e 
per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rimanda a quanto 
contenuto nelle linee guida sui tirocini approvate con D.G.R. n. 158/2014 

Durante l’intervento, i lavoratori percettori saranno sottoposti al coordinamento ed 
indirizzo operativo, organizzativo, funzionale e disciplinare degli Enti utilizzatori 
assegnatari i quali potranno interrompere in qualsiasi momento l’attività per gravi 
motivi di inaffidabilità o violazione delle norme disciplinari e deontologiche proprie 
del lavoro all’interno del soggetto pubblico o privato.  

Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla presente procedura a pena di inammissibilità : 
a) dovrà essere presentata unicamente attraverso l'allegato modello, 

debitamente compilato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti del DPR 
445/2000 e ss. mm. ed ii. . 

b) Dovrà essere corredata della seguente documentazione:  
- copia fronte/retro di un documento di identità, in corso di validità, 
debitamente sottoscritta;  
- copia del modello ISEE completo dei dati e degli allegati -  
anno 2013 in corso di validità alla data di pubblicazione del presente avviso 
rilasciato ai sensi della normativa vigente di specie ;  
 

Non sarà ammesso alcun tipo di successiva regolarizzazione o integrazione.  

Ai sensi della normativa vigente di specie, questo Ente procederà ai controlli incrociati 
ai sensi del DPR 445/2000 e ss .mm. ed ii. con l'Agenzia delle Entrate, l'Inps, le altre 
PP.AA. ed enti pubblici e privati eventualmente interessati per la verifica della 
veridicità dei dati e della documentazione prodotta, e all'applicazione delle eventuali 
comunicazioni e sanzioni agli organi preposti. 

La domanda di partecipazione e la relativa documentazione a pena di inammissibilità 
dovrà essere presentata esclusivamente a mano, presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di 
Reggio Calabria - Palazzo della Provincia - Piazza Italia , o presso le sedi dei Centri per 
l’impiego: 

- di Reggio Calabria, ( anche nelle sedi locali coordinate di Villa San Giovanni, Melito Porto 
Salvo e Bagnara Calabra);   
- di Locri ( anche nelle sedi locali coordinate di Bovalino e Caulonia ); 
- di Gioia Tauro  ( anche nelle sedi locali coordinate di Polistena e Palmi ); 
 
negli orari di apertura al pubblico ( dal Lunedì al Venerdì entro 15 giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Ente 
www.provincia.rc.it  . 
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La Domanda e i documenti allegati così come indicato in precedenza dovranno a 
pena di inammissibilità : a) pervenire in busta chiusa indirizzata a:  “ Provincia 
di Reggio Calabria - Settore 8 Formazione Professionale e Politiche del Lavoro “ 
Via S. Anna II Tronco, – 89100 Reggio Calabria. b) Sulla busta dovrà essere 
apposta la seguente dicitura:  "Utilizzo. Selezione percettori indennità di 
mobilità in deroga". 

Ai sensi del Decreto Legislativo n°196 del 30.06.2003 “Codice in materia dei dati 
personali”, i dati personali richiesti ai candidati saranno raccolti dalla Provincia di 
Reggio Calabria e trattati esclusivamente, con l’utilizzo anche di procedure 
informatiche, per le finalità di gestione della procedura di selezione e dell’eventuale 
procedimento di chiamata in servizio. 

Informazioni 

Il presente avviso e lo schema di domanda di partecipazione sono pubblicati on line 
sul portale  della Provincia di  Reggio Calabria – www.provincia.rc.it alla sezione 
“Notizie dal Settore ”.  

Per maggiori informazioni rivolgersi al settore 8 – Formazione Professionale- 
Politiche del lavoro - Tel. 0965/364795 - Fax 0965/364750. Il Responsabile del 
procedimento ai sensi del Capo II Legge 241/90 e ss. mm. ed ii è la Sig.ra Zindato 
Rosetta , r.zindato@provincia.rc.it ,tel 0965/364795  

 

Il Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro  

f.to Sig.ra Rosa Mordà  

Il Dirigente del Settore 8 

 Formazione Professionale e Politiche del Lavoro 

f.to Dott. Francesco Macheda   

 

 

 

 

 

 

 



 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Settore 8 – Formazione Professionale 

Prot. 42027/2015 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI  

SCHEDA

(da compilarsi in formato elettronico o a stampatello)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________

Nato/a il___________ a ________________________________________________

Residente a ___________________; Codice Fiscale __________________________

Indirizzo _____________________________________________________________

Telefono ____________________;  e

in qualità di percettore di MOBILITA’  in deroga per il periodo di competenza 

di essere inserito nella graduatoria dei 80 lavoratori da utilizzare nelle attività 

di tirocinio formativo presso gli uffici della Provincia di Reggio Calabria

D I C H I A R A  D I  E S S E R E  I N  P O S S E S S O :

• della residenza nella Provincia di Reggio Calabria;

• dello stato di disoccupazione,

di non avere svolto esperienza di tirocinio formativo presso Enti pubblici o privati.

 

di avere svolto esperienza di tirocinio formativo presso Enti pubblici o privati.

1)___________________________________dal__________al________

con la seguente mansione_______________________________________

2)__________________________________

con la seguente mansione_______________________________________

3)__________________________________

con la seguente mansione_______________________________________

4)__________________________________

            con la seguente mansione_______________________________________
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

Formazione Professionale – Politiche del Lavoro 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI  N. 80 PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI 

IN DEROGA (MOBILITA’)  

Scadenza 19.02.2015  

SCHEDA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da compilarsi in formato elettronico o a stampatello) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________

il___________ a ________________________________________________

Residente a ___________________; Codice Fiscale __________________________

Indirizzo _____________________________________________________________

Telefono ____________________;  e-mail __________________________________

in qualità di percettore di MOBILITA’  in deroga per il periodo di competenza 4 giugno 2009 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nella graduatoria dei 80 lavoratori da utilizzare nelle attività 

presso gli uffici della Provincia di Reggio Calabria

D I C H I A R A  D I  E S S E R E  I N  P O S S E S S O :  

della residenza nella Provincia di Reggio Calabria; 

dello stato di disoccupazione, in base alla normativa vigente; 

D I C H I A R A , A L T R E S I ’ :  

esperienza di tirocinio formativo presso Enti pubblici o privati.

esperienza di tirocinio formativo presso Enti pubblici o privati.

1)___________________________________dal__________al________

mansione_______________________________________

2)__________________________________ dal__________al__________

con la seguente mansione_______________________________________

3)__________________________________ dal__________al________

ione_______________________________________

4)__________________________________ dal__________al________

con la seguente mansione_______________________________________

PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

il___________ a ________________________________________________ 

Residente a ___________________; Codice Fiscale __________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________ 

__________________________________ 

4 giugno 2009 - 31.12.2013; 

di essere inserito nella graduatoria dei 80 lavoratori da utilizzare nelle attività 

presso gli uffici della Provincia di Reggio Calabria 

 

esperienza di tirocinio formativo presso Enti pubblici o privati. 

esperienza di tirocinio formativo presso Enti pubblici o privati. 

1)___________________________________dal__________al________ 

mansione_______________________________________ 

dal__________al__________ 

con la seguente mansione_______________________________________ 

dal__________al________ 

ione_______________________________________ 

dal__________al________ 

con la seguente mansione_______________________________________ 
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- di essere regolarmente iscritto nelle liste dei disoccupati al Centro per l'Impiego di 

_______________________ai sensi del D.lgs n° 181/2000 e ss.m.ii. 

- di essere percettore di mobilità alla data del 31/12/2013; 

- di dichiarare che il proprio nucleo familiare è così composto : 

 

 

 

COGNOME E NOME DEI 

COMPONENTI IL 

NUCLEO FAMILIARE A 

CARICO/CONVIVENTE 

(compreso il/la richiedente 

CODICE 

FISCALE 

DATA 

DI NASCITA 

COMUNE DI 

NASCITA 

 

RAPPORTO 

DI 

PARENTELA 

 

 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

Dichiara altresì ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e ss.mm. ed ii. che le presenti 

dichiarazioni sono veritiere  e che lo stesso è consapevole che chi rilascia false 

dichiarazioni ad un Pubblico Ufficiale o presenta false documentazioni è punibile ai sensi 

degli artt. 495 e 496 del Codice Penale. 

  

________ lì ______________                                         IL DICHIARANTE 

                                                                                                      ___________________________ 

� Si autorizza il trattamento dati ai sensi del D. Lgs. del 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” per le finalità relative alle procedure di assegnazione dei benefici per l’intervento denominato CS3;  

allegati: 

• copia fronte/retro di un documento di identità, in corso di validità, debitamente 
sottoscritta;  

• copia del Modello ISEE anno 2013, completo dei dati e degli allegati  in 
corso di validità alla data di pubblicazione del presente avviso 


