
Regione Calabria

Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

Settore 6 - Centri per l'Impiego e Funzioni Territoriali

CENTRO PER L'IMPIEGO di SOVERATO

AVVISO PUBBLICO
AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO IL COMUNE DI

AMARON1

CON LE MODALITÀ' DELL'ARI. 16 DELLA LEGGE 56/87
D. Lgs. n. 165/2001, art. 35, comma 1, lettera b - D.D.G,
Dipartimento L.f.p.s. Regione Calabria n. 1094 del 28/1/2018.

V/d

Prot. N. del 20/12/2019

Vista la richiesta del Comune di Amaroni prot. 1110518 del 20/09/2019;
Vista la legge 56/87 "Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni per l'assunzione
con qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito delia scuola dell 'obbligo salvo gli eventuali
ulteriori requisiti per specifiche professionalità"',
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche", arT. 35 - comma 1. lettera b:
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1094, del 28/02/2018 emanato dalla Regione Calabria -
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali che approva le disposizioni organizzative per
l'applicazione delle norme in materia di politiche attive del lavoro di cui al D.Lgs. 150/2015 e che, al
paragrafo 12. detta le disposizioni per ravviamento a selezione nelle Pubbliche Amministrazioni:
art. 16 Legge 56/87-art. 35 d.Lgs. n. 165/2001;
Vista la circolare Prot. N. 260691 del 11/07/2019, emanata dal Direttore Generale Reggente del
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria:
Rende noto il seguente

AVVISO

E' indetta una procedura di avviamento a selezione - con le modalità di cui all'art. 16 della
legge 56/87 presso il Comune Amaroni - per n. 01 unità lavorativa in possesso della qualifica
di Operaio Specializzato idraulico Cod- 613612 "cat. B" e n. 01 unità lavorativa con qualifica
professionale Operaio non qualificato da destinare in attività di carattere tecnico-manuali e di
semplice ordinaria manutenzione delle strade e verde pubblico- cod 83120 "cat. A", da
assumere con contratto a tempo parziale al 50% e indeterminato.

Ente richiedente: Comune di AMARONI (CZ).



Profili professionali richiesti:

n° 1 Operaio Specializzato idraulico

n° 1 Operaio non qualificato da destinare in attività di carattere tecnico-manuali e di semplice
ordinaria manutenzione delle strade e verde pubblico.

Unità richieste totali: 2 (Due).

Proposta contrattuale: contratto a tempo parziale al 50% indeterminato.

Contratto applicato: CCNL Enti Locali.

Sede di lavoro: Comune Amareni (CZ).

Requisiti per partecipare alla selezione:

Possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici del Centro per
l'Impiego di Soverato che, alla data di pubblicazione del presente avviso, a pena di esclusione, siano in
possesso dei requisiti sotto indicati:

> Requisiti generali

Essere disoccupati ai sensi del D.L.vo 150/2015 e ss.mm.e ii. Essere in possesso dei requisiti
generali previsti dalla normativa per l'accesso al pubblico impiego. L'ente richiedente all'atto della
selezione provvedere ad accertare la sussistenza per ogni candidato dei requisiti generali per
l'accesso al pubblico impiego;
Avere assolto l'obbligo scolastico, secondo la normativa vigente:

> Requisiti specìfici

Per il profilo di Operaio Specializzato Idraulico:
essere in possesso della qualifica di Idraulico e/o attività equipollente
conseguita mediante corso dii formazione professionale riconosciuto ai sensi di
legge e/o mediante regolare rapporto di lavoro risultante
da idonea documentazione da allegare alla domanda di
partecipazione;

Per il profilo di Operaio Semplice:
Nessun requisito specifico

Non possono partecipare all'avviamento a selezione i cittadini che hanno trasferito l 'iscrizione presso i Centri
per l'Impiego competenti nei 60 giorni precedenti la pubblicazione del presente avviso.

1. Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigere sull'apposito modello allegato al presente avviso, a
pena di esclusione, deve essere presentata personalmente dall'interessato al Centro per l'Impiego di Soverato
giorno 22 gennaio 2020 dalle 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle 16,30
Alla domanda di partecipazione, conforme al modello approvato, dovrà essere allegato:

• Documento di identità personale in corso di validità:
• Certificazione ISEE in corso di validità, completo di allegati. E" onere del lavoratore presentarsi al

CPI con il modello ISEE completo di allegati (DSU). Al lavoratore che non presenta il modello ISEE
(DSU), sono sottratti 30 punti, nella graduatoria di precedenza.

ed inoltre:
• Per la candidatura al profilo di Operaio Specìaliz/ato Idraulico: documentazione attestante il

possesso della qualifica di Idraulico e/o attività equipollente.
Gli interessati dovranno, inoltre, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, dichiarare il
proprio carico familiare.

2. Formulazione e pubblicazione delle graduatone

II Centro per l'Impiego, raccoglierà le domande di partecipazione e. previa istruttoria, formulerà per ogni
profilo la graduatoria unica integrata, elaborata secondo le disposizioni e i criteri dettati dal Decreto
Dirigenziale n. 1094 del 28/02/2018. paragrafo 12, emanato dalla Regione Calabria - Dipartimento Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali. Dette graduatone saranno ordinate secondo un criterio di precedenza per chi
ha punteggio maggiore.
Ad ogni persona avente diritto all'avviamento a selezione è conferito il seguente punteggio:

Anzianità di disoccupazione: Punti 0.50 per ogni mese maturato fino ad un massimo di 30 punti.



Reddito'. Deve intendersi l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare
(dato ISEE) meno un punto per ogni mille euro fino ad un massimo di 30 punti (tale punteggio è
calcolato in detrazione). Il Reddito ISEE, oltre le migliaia si arrotonda per difetto fino a 500 euro.
oltre i 500 euro si arrotonda per eccesso. Al lavoratore che non presenta il modello ISEE completo di
allegati (DSU). sono sottratti 30 punti.

A parità di punteggio avrà la precedenza il soggetto con un maggiore numero di figli conviventi e privi di
occupazione, come da autocertificazione del partecipante.
In caso di ulteriore parità è preferito, ai sensi dell'ari. 3 comma 7 della legge 127/97 e s.m. e i., il candidato
più giovane di età. L'Amministrazione Comunale di Amareni non ha espressamente richiesto l'applicazione
del punto 8 capoverso B3 del capitolo 12 Decreto Dirigenziale Regione Calabria n. I094: del 28/02/2018 in
ordine ad eventuale punteggio aggiuntivo.
Le graduatorie uniche e integrate, delle persone aventi diritto ad essere avviate, predisposte ed approvate dal
competente Centro per l'Impiego, saranno pubblicate per 10 giorni sul portale istituzionale della Regione
Calabria (xvww.regionc.caiahrìa.it v\ebsiìe.''organÌ7/azione/dipailìmcnto7) e presso il Centro per l'Impiego di
Soverato. Tale pubblicazione avrà valore di formale notifica.
Entro 10 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono proporre istanza di riesame avverso la propria
posizione in graduatoria, se derivante da errata trascrizione del punteggio.
La richiesta di riesame deve essere proposta e indirizzata al Dirigente del Settore n.6 Centri per l'Impiego e
Funzioni Territoriali del Dipartimento LFPS delia Regione Calabria per il tramite del Centro per l 'Impiego
competente.

3. Validità della graduatoria

La graduatoria ha validità annuale ed è a scorrimento ai sensi del punto 12 - capitolo 12 del Decreto
Dirigenziale n. 1094. del 28/02/2018 emanato dalla Regione Calabria.

4. Comunicazione all'Ente richiedente dei nominativi utilmente collocati in graduatoria

11 Centro per l'Impiego competente, decorsi i termini di pubblicazione, comunicherà al Comune di Amaroni.
i nominativi delle persone utilmente collocate in graduatoria in numero doppio rispetto a quello richiesto, per
ciascun profilo. Oltre la prima comunicazione degli aventi diritto, le graduatorie per ogni singolo profilo.
potranno essere utilizzate a scorrimento per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, che
rinunciano all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.

5. Prova selettiva per l'accertamento dell 'idoneità a svolgere le mansioni

II Comune di Amaroni entro 20 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento convoca i
lavoratori alle prove selettive, secondo l'ordine di graduatoria comunicato, indicando giorno e luogo di
svolgimento delle stesse. La selezione deve consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero
in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono da determinare con riferimento a quelli previsti nelle
declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria o profilo professionale dei comparti di riferimento. La
selezione deve tendere ad accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della qualifica.
categoria o profilo professionale (punto 1 4 - capitolo 1 2 Decreto Dirigenziale n. 1 094, del 28/02/20 1 8).

6. Comunicazione esito selezione al Centro per l'Impiego

II Comune di Amaroni è tenuto a comunicare al Centro per l'Impiego competenti, nei 15 giorni successivi
allo svolgimento delle prove, l'esito della selezione.

7. Norme di salvaguardia

II presente avviso potrà essere soggetto ad integrazioni ed aggiornamenti, fatti salvi i diritti dei candidati.
Potrà, inoltre, essere sospeso o revocato per sopravvenute esigenze giuridico/amministrative di interesse
pubblico.

8. Trattamento dati personali

Tutti i dati personali, fomiti dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo, saranno trattati nel
rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni - " Codice in
materia di protezione dei dati personali''.

Il Dirigente Generale del Dipartimento LFPS
Dr Roberto Cosentino


