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COMUNE  DI  ROSE
87040 - Prov.  di Cosenza -   0984 901141
www.comune.rose.cs.it" www.comune.rose.cs.it – pec : socioculturale.comune.rose.cs@pec.it

Prot.  131    del 9 gennaio 2014
AVVISO PUBBLICO
PER IL RECLUTAMENTO DI SOGGETTI DISOCCUPATI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO E DI MARGINALITÀ SOCIALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Il Comune di Rose  intende  procedere al reclutamento di n. 10 unità di cui n. 1 donna , disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga da utilizzare in attività socialmente utili e di pubblica utilità, nonchè in percorsi formativi /lavorativi , per mesi 6 ( sei) per 20 ore settimanali, salvo proroga  da parte della Regione Calabria.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda per  essere inseriti nel progetto ed utilizzati presso questo Ente, soggetti disoccupati  percettori di ammortizzatori sociali in deroga il cui status del trattamento in deroga è stato acquisito con decreto di concessione della Regione Calabria nel periodo giugno 2009- dicembre 2012, residenti nel Comune di Rose o nei comuni limitrofi   nel raggio di 20 Km,   in possesso di qualifiche compatibili  con le prestazioni da svolgere,  con riferimento alle seguenti figure professionali:
n. 3 -  Carpentiere edile;
n. 2-   Manovale edile
n. 3 -  Muratore in pietre e mattoni;
n. 1 -  Centralinista/ archivista;
n. 1-   Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino e/o equivalente;
 
Il 10% dei posti disponibili è riservato ai Lavoratori in mobilità in deroga nell’anno 2012;

Le domande  dovranno essere redatte in carta semplice , compilando il modulo allegato al presente Avviso, reperibile c/o l’ Ufficio protocollo o scaricabile dal sito istituzionale www.comune.rose.cs.it" www.comune.rose.cs.it

La domanda dovrà pervenire a mezzo di Raccomandata A.R. o presentata direttamente all’Ufficio Protocollo entro le ore 12:00 del giorno 24 gennaio 2014   indicando la seguente dicitura “ manifestazione di interesse soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga”.

Alla domanda , debitamente sottoscritta , dovrà essere allegata copia di un documento di identità  valido.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine fissato.







DURATA , ORARIO E TRATTAMENTO ECONOMICO

	La durata del periodo di formazione on the job  è di mesi sei ( 6);

L’orario di lavoro è di 20 ore settimanali;
In aggiunta al sussidio già percepito in qualità di percettori in deroga è riconosciuta a carico della Regione per il tramite di Azienda Calabria lavoro, un’integrazione pari ad €. 250,00 mensili .
	L’utilizzo non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro;
	L’eventuale utilizzo sarà effettuato in relazione all’attività da svolgere tenendo conto dell’esperienza personale posseduta ed altra precedente attività prestata presso questo Ente;
La graduatoria resterà in vigore per tutta la durata del progetto e sarà utilizzata in caso di sostituzioni che si dovessero rendere necessarie alla funzionalità del progetto.


CRITERI DI SELEZIONE

La graduatoria dei lavoratori sarà redatta in base ai seguenti criteri:

Attività formativa e di Tirocinio in politiche attive del lavoro prestato c/o il Comune di Rose
Per ogni mese  punti 
1
Punteggio massimo attribuibile  punti
6


Anzianità di disoccupazione
fino a mesi  20
punti
1
da 21 a 40 mesi 
punti
2
da 41 a 60 mesi 
punti
3
da 61 a 80 mesi
punti
4
da 81 a  100 mesi 
punti
5
da 101 a 120 mesi 
punti
6
da 121 mesi e oltre 
punti
7


Nucleo familiare con la presenza di minori
presenza di n. 1 minore
punti
1
presenza di n. 2 minori

2
presenza di n. 3 minori

3
presenza di n. 4 o più minori

4











A parità di punteggio avrà precedenza in graduatoria :
	il più  anziano di età  ( delibera G.C. n. 127/13) ; 

precedente utilizzo nel Comune di Rose in qualità di percettore di ammortizzatore sociale in deroga – art. 7 D.Lgs n. 468/97.

 
Rose li  9  gennaio 2014

Il Responsabile del Settore 1
Dr. Giulietta Coscarelli


































