COPIA PER PUBBLICAZIONE

ATTO N. 1

REGISTRO GENERALE N. 1
ALBO PRETORIO N. ____________

DATA 07/01/2020
CITTÀ DI GIMIGLIANO
Provincia di Catanzaro

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

Selezione pubblica per il reclutamento di 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. 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 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

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;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 22/10/2019 con la quale l’Amministrazione Comunale
ha espresso la volontà di partecipare all’avviso de quo;
VISTO che il Comune di Gimigliano è risultato collocato in posizione utile per la realizzazione
dell’intervento (giusto decreto Regione Calabria n. 16748 del 23/12/2019 - approvazione degli
elenchi definitivi enti ammissibili manifestazione d'interesse rivolta ad enti pubblici e ai
soggetti privati 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 18/10/2019del 04.12.2019);
ATTESO pertanto che si intende promuovere l’azione di formazione e di utilizzazione dei lavoratori di
che trattasi per la durata non superiore a 12 mesi e per non più di venti ore settimanali, presso i
servizi del Comune di GIMIGLIANO;
CONSIDERATO che il numero dei lavoratori che si vogliono coinvolgere nel progetto è di 20 (venti) unità,
con Residenza nel Comune di GIMIGLIANO o nei comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di
svolgimento delle attività;
VISTO che il finanziamento regionale ammonta ad € 120.000,00 e che al singolo tirocinante competerà
un’indennità mensile pari a € 500,00 per una durata massima di 12 mesi e per un contributo massimo
totale concedibile pari a € 6.000,00
VISTO l’Avviso Pubblico per i lavoratori interessati predisposto dalla Regione Calabria;
VISTI:
· la Delibera di Giunta Comunale n. 3117 del 22.10.2019 di indirizzo dell’Organo Politico;

· Il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
· Lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
· Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
1. di approvare l’Avviso pubblico, per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata
all’utilizzazione di soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga, allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, inoltre, il modello di domanda “ALLEGATO B1” dei lavoratori, allegato alla presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di disporre la pubblicazione dell’Avviso Pubblico e della relativa domanda sui siti di seguito
indicati:


Albo
on
line
Unione
dei
Comuni
http://alboucpresilacatanzarese.asmenet.it/ ;



Albo on line del Comune di Gimigliano : http://albogimigliano.asmenet.it/;



Amministrazione Trasparente: http://trasparenzagimigliano.asmenet.it/ ;



Sito Comune di Gimigliano: http://www.comune.gimigliano.cz.it/ ;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Fto MARIA COSTANTINA SOLURI

delle

Presila

Catanzarese

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
Fto Dott.ssa Giuseppina FERRUCCI

LA PRESENTE DETERMINAZIONE NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
Art. 151 - quarto comma - del Dlgs 18/08/2000, n. 267
Gimigliano, addì 07/01/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
Fto Dott.ssa Giuseppina FERRUCCI
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