COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di Cosenza
C.A.P. 87020 - Via Nazionale, 16

Tel. 09855453 Fax 09855510

www.comune.santamariadelcedro.cs.it

AVVISO PUBBLICO
Prot. n. 134

lì, 09 gennaio 2020

Avviso di Selezione - Manifestazione d’Interesse rivolta ad Enti Pubblici per la
presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione
Sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga. Decreto n. 12824 del
18/10/2019 – Burc. N. 116 del 18/10/2019.

Vista la Manifestazione d’Interesse rivolta ad Enti Pubblici per la presentazione di percorsi di
politiche attive finalizzati alla realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex
percettori di mobilità in deroga. Decreto n. 12824 del 18/10/2019 – Burc. N. 116 del 18/10/2019;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 25/10/2019, con la quale questa
Amministrazione Comunale ha inteso richiedere alla Regione Calabria che il Comune di Santa
Maria del Cedro (CS) venisse ammesso alla realizzazione delle iniziative progettuali previste dalla
Manifestazione d’interesse di cui all’Avviso pubblico Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali (LFPS) - Settore 04 - Politiche Attive, Superamento del Precariato e Vigilanza Enti della
Regione Calabria, rivolto ad Enti Pubblici per la presentazione di percorsi di politiche attive per la
realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga.
(Decreto Dirigenziale N.12824 del 18/10/2019), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria al numero 116 del 18 Ottobre 2019 [Parte 3^];
Visto il Decreto regionale n. 16748 del 23/12/2019 con il quale l’Ente è stato ammesso ad avviare
n. 30 soggetti ex percettori di mobilità in deroga in percorsi di politiche attive nelle modalità dei
tirocini di Inclusione Sociale della durata di 12 mesi;

Con il presente Avviso il Comune di Santa Maria del Cedro (CS) intende procedere
alla selezione di n. 30 unità disoccupati, ex percettori di mobilità in deroga, da
utilizzare in percorsi di tirocinio per un periodo di 12 mesi, come previsto Decreto n.
12824 del 18/10/2019 pubblicato sul BUR della Calabria n. 116 del 18 ottobre 2018.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono presentare domanda, per essere inseriti in percorsi di politica attiva presso questo Ente, i
soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga aventi i requisiti di
cui all’Articolo 12 dell’Avviso Pubblico.

I destinatari degli interventi sono i soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di
mobilità in deroga, con decreto della Regione Calabria o provvedimento equipollente, ed esclusi dal
beneficio diretto dell’indennità di mobilità per l’anno 2016 dall’Accordo quadro del 07/12/2016 per
effetto della vigente normativa. I soggetti in questione, al momento di presentazione dell’istanza ai
percorsi di politica attiva, devono:
1 Essere disoccupati ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e s.m.i. da almeno sei
mesi;
2

Avere una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) valida e aver sottoscritto il Patto di
Servizio Personalizzato ai sensi del D.Lgs.150/2015 presso i Centri per l’Impiego;

3

Non aver riportato condanne penali;

4

Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario giudiziale
ai sensi della vigente normativa;

5

Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

6

Essere residenti nella regione Calabria;

7

Non essere ricompresi tra i soggetti, per i quali 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 27/06/2017, avente ad oggetto “Istanze di mobilità presentate
nell’anno 2014 – presa d’atto determinazioni INPS Calabria”;

8

Non essere beneficiari di trattamenti INPS (NASPI, Dis-Coll, altra indennità di
disoccupazione);

9

Non essere inseriti nei percorsi di tirocinio del Programma “Garanzia Giovani” o nei percorsi
di tirocinio dell’Avviso pubblico “Dote Lavoro e Inclusione attiva” della Regione Calabria di cui
al DDG n. 12951 del 22/11/2017;

10 Non essere stati avviati in altre iniziative regionali di politica attiva del lavoro quali: DDG n.
2285 del 09/03/2016 – “Uffici Giudiziari”, DDG n. 8859 del 28/07/2016 e s.m.i. – “MIUR”,
DDG n. 6160 del 31/05/2016 e s.m.i. – “Beni Culturali”;
Di seguito sono indicati gli Ambiti di Attività previsti:
Ambito di attività

Descrizione

Ambito culturale

L’obiettivo del presente progetto è quello di predisporre un miglioramento dei
servizi culturali presenti sul territorio a favore della cittadinanza con particolare
attenzione ai giovani, considerando l’esistenza in loco di numerosi beni
museali, della biblioteca cittadina, nonché la recente apertura di un centro di
aggregazione giovanile.
La modalità del tirocinio prevede una fase di formazione teorica relativa alle
normative di sicurezza sul lavoro e una successiva sulle specifiche mansioni
da esercitare affine al progetto stesso per la promozione della biblioteca e del
centro di aggregazione giovanile.
La durata effettiva è di 12 mesi per 20 ore settimanali, distribuite su fasce
orarie da concordare in base alle esigenze di questo Ente considerando il
coinvolgimento dei ragazzi, da svolgersi nella sede comunale, presso la
Biblioteca istituita nella Torre Nocito e nel centro di aggregazione giovanile
all’interno della struttura denominata “Casa di Laos” all’interno della quale è
presente una libreria con manuali che trattano l’archeologia in generale con
particolare riferimento alla storia di Laos e della Calabria in generale. Sarà
previsto all’interno della sede comunale l’istituzione di una segreteria
organizzativa dedicata alla promozione delle attività che i tirocinanti dovranno
svolgere, per dare l’opportunità a tutti i cittadini di essere informati sugli eventi
culturali, sugli orari e i giorni di apertura dei centri di aggregazione e dei luoghi
di interesse culturale, nonché quella di recepire le richieste di aiuto da parte dei

Ambito sociale

Ambiente

Ambito tutela dei
beni comuni

cittadini. I tirocinanti dovranno inoltre integrare gli orari di apertura nei luoghi
culturali presenti nella Comunità, avranno il compito di organizzare
manifestazioni, di coordinare le varie attività e l’onere di aggiornare il sito
istituzionale dell’Ente tanto da diffondere le informazioni anche alle persone
non residenti.
L’obiettivo del presente progetto è quello di assicurare e migliorare i servizi
socio-assistenziali, inserendo i tirocinanti in un percorso formativo, affiancati
dal loro tutor, che possa favorire l’accrescimento delle loro competenze e
conoscenze, operando nell’ambito solidaristico-sociale attraverso un intervento
sempre più mirato alla cura della persona e dei suoi bisogni. Operare in questo
ambito significa non solo offrire un supporto e un aiuto materiale e morale a chi
ha più bisogno, ma crea un’occasione per i tirocinanti che si impiegheranno in
tale ambito, di fare una sorprendente esperienza di vita, che stimoli la loro
capacità di essere risolutivi al fine della risoluzione dei problemi delle persone
in difficoltà.
Le specifiche attività progettuali sono di interesse generale rivolte a tutta la
collettività in particolare alle persone anziane, alle persone con disabilità e nei
confronti dei meno abbienti. L’azione dei tirocinanti si esprime attraverso un
supporto domiciliare che può riguardare piccole manutenzioni domestiche,
disbrigo di pratiche burocratiche o nel semplice accompagnamento presso le
strutture sanitarie, oppure nell’accoglienza presso lo sportello attivo che verrà
messo a disposizione all’interno dell’Ente per ricevere e sostenere con gli
strumenti messi a disposizione, le varie richieste di sostegno. E’ prevista tra le
attività da svolgere anche la mensa solidale per i meno abbienti, la
collaborazione presso la mensa scolastica, l’accompagnamento scolastico
sugli scuolabus dei bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e
l’accompagnamento a scuola dei minori.
L’obiettivo del presente progetto in questo settore è quello di assicurare e
migliorare i servizi dedicati all’ambiente, al territorio, alla natura, alla
riqualificazione di aree verdi e naturalistiche, potenziando l’educazione alla
raccolta differenziata, rispettando l’ambiente, propugnando la creazione di un
ecosistema sostenibile, tentando alla trasformazione di sostanze
precedentemente sprecate in merce redditizia e promuovendo il
potenziamento della raccolta differenziata.
La modalità del tirocinio prevede una fase di formazione teorica interna sulle
tecniche e sull’educazione ambientale, e una operativa che avviene
direttamente sul territorio, per conoscere le modalità di svolgimento delle
mansioni, con indicazione degli strumenti e delle attrezzature utili al
rafforzamento della raccolta differenziata e alla bonifica delle aree pubbliche.
L’obiettivo dell’intervento è quello di assicurare e migliorare i servizi nei settori
dell’ambiente, del territorio e degli spazi comuni con particolare attenzione alla
pulizia e al riordino degli ambienti e dei luoghi compresa la manutenzione dei
beni dell’Ente.
Facendo fede al modus operandi di questo Ente, rivolto all’abbellimento e alla
riqualificazione delle aree esistenti, le specifiche attività progettuali sono di
interesse generale, rivolte alla collettività e destinate al miglioramento e alla
manutenzione ordinaria della viabilità, della fruibilità nelle aree verdi, della
pulizia dei cortili scolastici o delle piazze e giardini. La modalità del tirocinio
prevede una fase di formazione interna teorica relativa alle norme di sicurezza
sul lavoro e una fase operativa per lo svolgimento delle mansioni di
manutenzione semplice.
L’impiego dei tirocini è previsto per tutto l’anno e si svolge all’interno delle aree
del comune dell’Ente (Cortili scuole, piazze, area fitness, giardini pubblici).

FACILITAZIONI PREVISTE PER I TIROCINANTI
Ai tirocinanti verrà data l’opportunità di usufruire dei buoni pasto presso l’istituenda mensa solidale
nel caso in cui lo svolgimento delle ore del tirocinio preveda la pausa pranzo, mentre per le attività
da svolgersi fuori dai locali comunali è prevista la possibilità di utilizzare i mezzi comunali
consentiti.

Le domande dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato al presente avviso, scaricabile
anche dal sito della Regione Calabria e sul sito dell’Ente al seguente indirizzo:
www.comune.santamariadelcedro.cs.it, o reperibile presso gli uffici dell’Ente siti in Via
Nazionale n. 16.
Le domande dovranno essere presentate, entro le ore 13:00 del 28/01/2020, secondo le seguenti
modalità: Essere presentate, o pervenire a mezzo raccomandata A/R, all’Ufficio Protocollo
dell’Ente, indicando la seguente dicitura: “Manifestazione d’Interesse per la presentazione di
percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a
disoccupati ex percettori di mobilità in deroga. Domanda di partecipazione”.
Le domande dovranno essere corredate dal curriculum vitae, dalla copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità, nonché da un documento rilasciato dal CPI attestante
l’anzianità di disoccupazione (Scheda anagrafica Professionale o Scheda Situazione Lavorativa).
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato dall’Avviso.
Nell’ipotesi in cui il numero di domande valide pervenute all’Ente dovesse superare le unità
assegnate, sarà predisposta una graduatoria di merito nel rispetto dei criteri di preferenza di cui
all’articolo 12 della Manifestazione di interesse, di seguito riportati:
1. Soggetti avviati a politica attiva a seguito dell’Accordo quadro del 07/12/2016 che hanno
svolto almeno 12 mesi di tirocinio;
2. Residenza anagrafica nel comune sede di svolgimento delle attività o in comuni limitrofi
distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento delle attività;
3. Maggiore anzianità di disoccupazione come attestato dalla Scheda Anagrafica Professionale
presentata.
In caso di parità prevale il soggetto con età anagrafica maggiore.
I soggetti collocati in posizione utile dovranno comunicare l’accettazione del tirocinio entro dieci
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, decorsi i quali saranno considerati rinunciatari
e l’Ente potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie, tramite comunicazione scritta
consegnata al Protocollo dell’Ente, oppure tramite PEC al seguente indirizzo:
ufficiotecnico.santamariadelcedro@asmepec.it
I progetti avranno una durata di 12 mesi, con un impegno massimo di 20 ore settimanali. Ogni
destinatario potrà partecipare ad un solo percorso di politica attiva nelle modalità del tirocinio di
inclusione sociale. Al singolo tirocinante competerà un’indennità mensile pari a € 500,00, erogata
bimestralmente, per un contributo massimo totale concedibile pari a € 6.000,00. Si precisa che
l’indennità corrisposta al tirocinante:
- rappresenta l’indennità di partecipazione prevista per i tirocinanti ai sensi dell’art. 11 delle linee
guida regionali approvate con Decreto della Regione Calabria n. 1527 del 12/02/2019 avente ad
oggetto: “Attuazione dgr n. 472 del 29.10.2018 "recepimento linee guida per i tirocini di
orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale,
all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, approvate dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con accordo del
22.01.2015";
- non determina in nessun modo la costituzione di un rapporto di lavoro, essendo finalizzata
esclusivamente a supportare l’esperienza di tirocinio;
- 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 posseduto dal tirocinante;

- non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti giuridici
ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali;
- non è cumulabile con altri contributi analoghi erogati da terzi.
I percorsi di politica attiva del lavoro nelle modalità del tirocinio dovranno svolgersi sul territorio
della regione Calabria e si realizzano in ossequio alle indicazioni delle Linee Guida Regionali
approvate con Decreto della Regione Calabria n. 1527 del 12/02/2019 pubblicate sul BURC n. 29
del 26 febbraio 2019.
I tirocinanti hanno diritto alla sospensione del tirocinio esclusivamente per i seguenti eventi:
 maternità e paternità obbligatoria;
 infortunio o malattia di lunga durata lunga: entrambi devono avere una durata pari o
superiore a 30 giorni solari per singolo evento;
 chiusura collettiva della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.
Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i
limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Durante tale periodo non sussiste l'obbligo di
corresponsione dell'indennità di partecipazione.
In relazione alle attività da svolgere tenendo anche conto dell’esperienza personale posseduta.
Per chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune, al Responsabile
del Procedimento geom. Piero Adduci, tel. 0985/5453.

Santa Maria del Cedro, 09 gennaio 2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Giuseppe Durante
(F.to all’originale)

