COMUNE DI ROVITO
via G. Leopardi, 1 - tel. e fax 0984/433003 - 433528
Provincia di Cosenza
Codice fiscale/partita IVA:00348230780

AWISO PUBBLICO

PER L'AVVIAMENTO IN PERCORSI FORMATIVI "ON THE JOB" DELLA DURATA DI MESI SEI

Il Comune di Rovito (CS), a seguito dell'approvazione della manifestazione d'interesse con decreto della
Regione Calabria - dipartimento 10 - lavoro, politiche del lavoro, della famiglia, formazione
professionale, cooperazione e volontariato - n. 1062 del 20/02/2015 e di quanto disposto con propria
Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 24/03/2015, intende dare evidenza pubblica relativa
all'avviamento di n.20 (venti) lavoratori percettori di forme di sostegno al reddito in percorsi formativi
"on the job" della durata di mesi sei.
DESTINATARI
N. 20 unità di lavoratori disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga decretati dalla
Regione Calabria per il periodo di competenza Giugno 2009 - 31 /12/ 2013 non impegnati in alcun
percorso di politica attive alla data di presentazione della domanda al presente avviso, in possesso delle
qualifiche e delle esperienze compatibili con le prestazioni da svolgere con riferimento alle seguenti
figure professionali :
SETTORE TECNICO - AMBIENTE-TUTELA DEL TERRITORIO
-N. 8 lavoratori con esperienza e/o titoli attinenti all'area di riferimento;
-N. 2 lavoratori in possesso di patente di guida professionale (C+CQC merci)
SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE - SCOLASTICO
-N. 6 lavoratori con esperienza e/o titoli attinenti all'area di riferimento,
- N. 4 LAVORATORI IN POSSESSO DI PATENTE DI GUIDA ( D+ k)
Si precisa che in caso di richieste di partecipazione inferiori per uno dei suddetti settori si può optare per
il secondo settore e che i lavoratori potranno essere destinati ad altri settori nel caso di sopraggiunte
esigenze organizzative dell'Ente, previa verifica dei requisiti professionali degli stessi lavoratori.
DURATA
La durata della formazione "ON THE JOB " è di mesi sei.
ORARIO
L'orario di utilizzazione non potrà essere superiore alle venti ore settimanali, articolato in base alle aree
di assegnazione e alle esigenze dell'ente.
TRATTAMENTO ECONOMICO
L'incarico affidato ai lavoratori non si configura come rapporto di lavoro subordinato. La durata massima
del tirocinio di inserimento/reinserimento non potrà superare il termine di sei mesi, proroghe
comprese, e ad ogni lavoratore verrà erogata una indennità di partecipazione pari ad € 416,66
(quattrocentosedici/66) lorde mensili, da parte della Regione Calabria. La stessa 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.
UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE
L'utilizzo dei lavoratori nelle attività previste dal presente avviso non comporta la sospensione o la
cancellazione dalle liste di collocamento o la perdita dello status di percettore in deroga. I lavoratori
saranno sottoposti al coordinamento ed indirizzo operativo, organizzativo, funzionale e disciplinare
dell'ente ospitante e nel caso di gravi e documentate motivazioni, potrà interrompere in qualsiasi
momento l'attività del singolo lavoratore.
REQUISITI

I lavoratori devono essere disoccupati ed in possesso dello status di percettore di ammortizzatore
sociale in deroga acquisito nel periodo giugno 2009- 31 dicembre 2013.
PRECEDENZA
Eventuale precedenza sarà data ai lavoratori:
1. residenti nel comune di Rovito;
2. residenti nei comuni limitrofi, secondo distanza crescente;
3. che non hanno già svolto un percorso di politica attiva, per come previsto dal protocollo
d'intesa sottoscritto con la Regione Calabria - dipartimento lavoro, politiche del lavoro, della
famiglia, formazione professionale, cooperazione e volontariato, comprese le misure finanziate
da soggetti diversi della regione Calabria;
4. che sono in possesso di patente di guida professionale (C+CQC merci).
A parità di posizione sarà data precedenza ai lavoratori più giovani di età.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati potranno presentare direttamente al protocollo del Comune di Rovito ovvero all'indirizzo
di posta elettronica protocollo@comune.rovito.cs.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 17.04.2015,
apposita domanda, secondo il fa-simile allegato al presente avviso, nella quale sia esplicitamente
dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che non sussistono, a proprio carico,
elementi di incompatibilità allo svolgimento dell'attività formativa on the job presso la pubblica
amministrazione. I richiedenti dovranno indicare nella domanda a quale settore intendono partecipare,
scegliendone, pena esclusione dalla procedura di selezione, solo una.
Rovito, 07.04.2015
IL SINDACO
F.tgp Avv. Felice D'Alessandro

