
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SETTORE N 1  AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI- SERVIZI DEMOGRAFICI-

ELETTORALI-TURISMO- SPORT – SPETTACOLI 
 

Via Bufaletto n° 18, 87017 Roggiano Gravina – Tel. 0984/501538 Fax 0984/507389 – C.F. 

00355760786 
 

Determina n° 482 del 02/08/2018 
 

 

OGGETTO: Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di soggetti precedentemente inseriti nel 

bacino dei percettori di mobilità in deroga  che hanno acquisito lo status entro il 31 

dicembre 2014 con decreto regionale  o altri provvedimenti equipollenti e non beneficiari 

diretti della indennità  di mobilità in deroga  dall'Accordo  quadro  del 07/12/2016.  

Approvazione avviso pubblico. 

 
                   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Adotta le seguente determinazione: 

 

Visto il dlgs 267/2000 in particolare: 

 

o l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che 

assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

o l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni 

di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

o l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 

per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si 

intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

o l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 

PREMESSO che la Regione Calabria, Dipartimento Sviluppo economico, Lavoro, Formazione, Politiche 

Sociali, Settore n. 6 ha indetto una manifestazione di interesse finalizzata alla presentazione di percorsi di 

politiche attive, nelle modalità dei tirocini, rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentemente  

inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria. 

CHE questo Ente,con nota prot 1543 del 01/03/2018, ha prodotto istanza di partecipazione alla 

manifestazione d'interesse di cui sopra per l'utilizzo di n. 30 percettori di ammortizzatori sociali in deroga, 

con tirocinio formativo per n. 6 (sei) mesi; 

CHE con decreto n. 8276 del 25/07/2018 della Regione Calabria, Dipartimento  Sviluppo economico,  

Lavoro, Formazione, Politiche Sociali, Settore n. 6, questo Ente è stato ammesso  al finanziamento  per la 

selezione di n. 30 lavoratori che, alla data del 31/12/2014, siano percettori di mobilità in deroga; 

che con il medesimo decreto sono state approvate le linee guida operative e la modulistica rivolte agli 

Enti pubblici, imprese private e soggetti destinatari per la gestione della fase di avvio degli interventi di 

politica attiva; 

 



VISTO lo schema di avviso pubblico per la selezione di n. 30 lavoratori disoccupati percettori di 

ammortizzatori sociali in deroga da utilizzare presso questo Ente con tirocinio formativo per mesi 6 (sei) 

e per 20 (venti) ore settimanali, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

RITENUTO provvedere in merito; 

RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata  alla emanazione  del presente atto consente di attestare 

la regolarità e la correttezza di quest'ultimo  ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del 

D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Di rendere noto, ai sensi della legge 241/90 che il responsabile del procedimento è l’Arch Elio 

Furioso; 

3. Di approvare  l'allegato avviso pubblico per la selezione di n. 30 lavoratori disoccupati percettori 

di ammortizzatori  sociali in deroga da utilizzare presso  questo Ente con tirocinio formativo per 

mesi 6 (sei) e per 20 (venti) ore settimanali, che fa parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

4. Di impegnare la somma prevista per le polizze Inail e la responsabilità verso terzi dei tirocinanti 

sul capitolo 19180 del bilancio comunale; 

5. Di procedere alla pubblicazione  dell'avviso pubblico per 15 giorni sull'albo pretorio on-line del 

Comune di Roggiano Gravina e sul home page del sito istituzionale; 

6. Di attestare la regolarità  e la correttezza del presente  atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                f.to Arch Elio Furioso 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000,  

 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________; 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

f.to Dott.ssa Grosso Ciponte Antonietta   

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

     

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

f.to Dott.ssa Grosso Ciponte Antonietta   

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 

(Provincia di Cosenza) 

Cap 87017 tel. 0984.501328 

 

 

Schema Avviso 

 

 

Selezione pubblica per il reclutamento di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di 

mobilità in deroga che hanno acquisito lo status entro il 31 dicembre 2014 con decreto regionale o altri 

provvedimenti equipollenti e non beneficiari diretti della indennità di mobilità in deroga dall'Accordo  

quadro del 07/12/2016. Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive, nelle 

modalità dei tirocini, rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei 

percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria. Regione Calabria - Dipartimento  7- Decreto 793 del 

19/02/2018 pubblicato sul BURC n. 23 del 19/02/2018. 

 

Vista la manifestazione  di interesse  per  la  presentazione  di  percorsi  di  politiche  attive, nelle modalità dei 

tirocini, rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti  precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità 

in deroga della Regione  Calabria. Decreto regionale  n. 793 del 19/02/2018 pubblicato sul BURC n. 23 del 

19/02/2018; 

Vista  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del  27/02/2018  con  cui  il  Comune  di Roggiano Gravina  

ha partecipato  alla Manifestazione  di interesse regionale per avviare n. 30 soggetti, precedentemente  inseriti  nel 

bacino  dei percettori  di mobilità  in deroga,  in percorsi di politica attiva nella modalità dei tirocini. 

Visto il Decreto regionale n.8276 del 25/07/2018, con il quale l'Ente è stato ammesso ad avviare i 30 soggetti  ex 

percettori  di mobilità  in deroga  in  percorsi  di politiche  attive  nelle  modalità  dei tirocini. 

Con il presente Avviso il Comune di Roggiano Gravina  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 sei mesi, come  previsto  

Decreto  793 del 19/02/2018  pubblicato  sul BUR n. 23 del 19/02/2018. 

MODALITÀ 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’art 6 dell’Avviso 

pubblico, in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere con riferimento alle seguenti figure 

professionali: 

 

N. tirocini 

richiesti 

 

Settore di attività 

 

5 

 

Manutenzione ordinaria edifici e strutture di proprietà dell’ente 

 

8 

 

Manutenzione ordinaria della viabilità 

 

0 

 

Manutenzione ordinaria di spiagge ed arenili ed annesse zone di accesso 

 

3 

 

Manutenzione ordinaria aree verdi, aree attrezzate, ecc. 

 

2 

 

Servizi socio-assistenziali, assistenza domiciliare 

 

2 

 

Servizi turistico-culturali 

 

4 

 

Servizi di pulizia e servizi di guardiania e portierato 

  



6 Servizi di supporto amministrativo 

 

 

 

 

Nell'eventualità che, a valle del processo di selezione, i profili professionali ammessi ai tirocini non dovessero 

totalmente o parzialmente coincidere con le indicazioni contenute nella istanza di partecipazione  prodotta  

dall'Ente  alla Regione  Calabria,  l'Ente  si impegna  ad avviare  i soggetti ammessi  riposizionando le figure 

funzionalmente ai servizi senza  necessità di rimodulare le indicazioni contenute nel formulario allegato all'istanza 

di partecipazione. 

Le domande dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato al presente avviso, scaricabile sul sito della 

Regione Calabria e sul sito dell'Ente al seguente indirizzo: http://www.comune.roggianogravina.cs.it o reperibile  

presso gli uffici dell'Ente  siti in via Bufaletto, 18. 

Le  domande  dovranno  essere  presentate  o fatte pervenire  a  mezzo  raccomandata  A/R  all'Ufficio Protocollo 

dell'Ente, entro le ore ------------ del -------------, indicando  la seguente  dicitura: Manifestazione di interesse per la 

presentazione  di  percorsi  di politiche attive, nelle modalità dei tirocini, rivolta agli Enti Pubblici a favore di 

soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria. 

Domanda di partecipazione. 

Le domande dovranno essere corredate dal curriculum vitae e dalla copia di un documento di riconoscimento. Non 

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

Nell'ipotesi  in cui il numero di domande valide pervenute all'Ente dovesse superare le unità assegnate in virtù del 

Decreto regionale n.8276 del 25/07/2018, sarà predisposta, una graduatoria di merito e/o preferenza nel rispetto dei 

criteri di preferenza, individuati dall'articolo  11 della Manifestazione di interesse, di seguito riportati: 

1. Residenza nel comune o nei comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento delle 

attività; 

2. Minore permanenza nel bacino regionale delle deroghe; 

3. Carichi familiari con eventuale indicazione di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare. 

In caso di ulteriore parità prevale il soggetto di età anagrafica più giovane. 

 

l progetti  avranno  una  durata  di  6 mesi  prorogabili,  con un impegno  massimo  di  20 ore settimanali, pari a 80 

ore mensili. Ogni destinatario potrà partecipare ad un solo percorso di politica attiva nelle modalità del tirocinio. Al 

singolo tirocinante  competerà  un'indennità  mensile  pari a € 500,00 per una durata massima  di 6 mesi e per un 

contributo  massimo  totale concedibile  pari a € 3.000. 

Si precisa che l'indennità corrisposta al tirocinante: 

 rappresenta  l'indennità  di partecipazione  prevista per i tirocinanti  ai sensi dell'art.12 della DGR  613 del 

11/12/2018  della  Regione  Calabria  recante  "Linee guida  in materia  di tirocini formativi e di 

orientamento. Accordo Stato – Regioni 25 Maggio 2017” pubblicato sul Burc N. 10 del 23/01/2018; 

 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 politiche attive per il 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 DGR 613/2017. 

Per ciascun soggetto, il tirocinio avverrà in relazione alle attività da svolgere tenendo anche conto dell'esperienza  

personale posseduta ed, eventuale, altra esperienza precedente in attività prestate presso l'Ente. 

Per chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ente tel. 0984.501328. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

f.to Arch Elio Furioso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.roggianogravina.cs.it/


 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C1 

Spett.le  

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

 

Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive, nelle modalità dei tirocini, 

rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in 

deroga della Regione Calabria - Domanda di partecipazione ex percettori di mobilità in deroga. 

 

(Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000)  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

                (cognome e nome) 

 

nato a _________________________________________________ (___) il __________________ 

    (luogo)                                                             (prov.)          (data) 

 

residente nel Comune di  ______________________________________________________ (___)   

      (prov.) 

 

in Via _________________________ n. ____, Cod. Fisc. _________________________________ 

   

 

tel. _______________ cell. ____________________ mail _________________________________  

 

consapevole di quanto prescritto in materia di dichiarazioni sostitutive dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 

28/12/2000 sez. V capo III in relazione alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

non veritiere, di informazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

 di aver preso visione dell'Avviso Pubblico, di accettare tutte le relative prescrizioni, norme ufficiali e leggi 

vigenti che disciplinano la procedura in oggetto e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni ivi 

riportate; 

 

 di essere residente in Calabria; 

 

 di non aver riportato alcuna condanna, anche non definitiva, per reati non di tipo colposo, e di non avere 

procedimenti penali in corso; 

 

 di essere disoccupato ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 entrato in vigore il 24 settembre 2015 e 

s.m.i. essendo privo di lavoro sia autonomo che subordinato che parasubordinato; 

 

 di avere reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e aver sottoscritto il Patto di Servizio 

Personalizzato presso il Centro per l’impiego di _____________________________; 

 

 di aver maturato un’anzianità di permanenza nel bacino dei percettori di mobilità in deroga, della regione 

Calabria, dal______________ al _______________
1
 

 

 Non essere ricompreso 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 

                                                           
1
 Indicare il periodo di permanenza nel bacino rispetto ai quali si è percepito il trattamento di mobilità in deroga specificando la data di inizio 

fruizione della prestazione di indennità di mobilità in deroga e data della cessazione. 



determinazioni INPS Calabria” nonché nel Decreto n. 6981 del 02/07/2018 di ulteriori reiezioni di 

nominativi;  

 

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

 

 Non essere inserito 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; 

 

 Non essere stato avviato in altre iniziative regionali di politica attiva per il 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 essere disponibile a partecipare alle iniziative regionali di formazione, nell’ambito dei percorsi di 

qualificazione e/o riqualificazione, destinate al target individuato dalla presente Manifestazione d’interesse; 

 

 

Firma (*) 

 

_____________________________ 

 

 

*Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui 

al D. Lgs n.196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

Luogo e data, _____________________  

  

 

 

   Firma  

 

_____________________________ 

 

 

 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

 

- Curriculum vitae del richiedente debitamente sottoscritto; 

- Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Nota - Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se accompagnata dalla copia di 

un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

 

 

 

 

 

 

 

 


