COMUNE DI LUZZI
(Provincia di Cosenza)
Via S. Giuseppe – 87040 Luzzi ( Cosenza)
Tel. 0984/549030 – Fax 0984/549061 - Cod. Fisc. 80007890785 – P. Iva 01080090788
Email: Luzzi@comune.luzzi.cs.it
PEC: protocollogenerale@comunediluzzi.legalmail.it
AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIAMENTO IN PERCORSI FORMATIVI ON THE JOB
DI N. 20 SOGGETTI DISOCCUPATI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IN DEROGA PER LA DURATA DI N. 6 (SEI) MESI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.II. E DEL PERSONALE
Visto il Decreto n. 9319/2013 del Dirigente del Dipartimento n. 10 della Regione Calabria, ad
oggetto: “Misure di contrasto alla crisi economica. Manifestazione di interesse finalizzata alla
presentazione di candidature da parte degli Enti pubblici e privati interessati all’utilizzazione di
soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga in condizioni di svantaggio e di
marginalità sociale per attività socialmente utili e di pubblica utilità”.;
Vista la richiesta del Comune di Luzzi prot. N. 9175 del 30/07/2013 di adesione alla predetta
manifestazione di interesse;
Visto il Decreto del Dirigente del Settore – Dipartimento n. 10 Politiche del lavoro della regione
Calabria n. 13266 del 25/09/2013 con il quale è stato approvato l’elenco dei beneficiari ammessi e
non ammessi;
Considerato che il Comune di Luzzi risulta tra gli Enti ammessi;
Visto lo schema di protocollo d’intesa, per come sottoscritto tra Amministrazione Provinciale di
Cosenza e Comune di Luzzi e attualmente alla firma da parte del rappresentante della Regione
Calabria;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2014 ad oggetto: “Avviamento in percorsi
formativi on the job di n. 20 soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga per
la durata di n. 6 (sei) mesi. Linee di indirizzo per la predisposizione dell’avviso pubblico”;
Vista la determinazione n. 9 del 15/01/2014;
RENDE NOTO
che – in esecuzione del predetto Decreto n. 9319/2013 - è indetto avviso pubblico per l’avviamento
in percorsi formativi on the job, per la durata di 6 (sei) mesi, di n. 20 soggetti disoccupati percettori
di ammortizzatori sociali in deroga, in possesso delle qualifiche compatibili con le prestazioni da
svolgere con riferimento alle seguenti figure professionali:
N. 4 lavoratori con profilo muratore;
N. 10 lavoratori con profilo operaio generico;
N. 4 lavoratori con profilo di autista con patente C;
n. 2 lavoratrici con profilo professionale ragioniere o perito aziendale.
DESTINATARI
Soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga, decretati dalla Regione Calabria
nel periodo Giugno 2009 – Dicembre 2012;
TERMINI E MODALITA’ DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere compilata su apposito modello, allegato al presente
avviso, debitamente sottoscritta. Dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio protocollo del
Comune di Luzzi o tramite raccomandata A/R, entro il 27/01/2014 (farà fede il timbro di arrivo
all’ufficio protocollo di questo Comune), in busta chiusa indicando la seguente dicitura:
manifestazione di interesse soggetti percettori di mobilità in deroga al seguente indirizzo:
Comune di Luzzi - Settore Affari Istituzionali - Via San Giuseppe snc. – 87040 – Luzzi – CS –
DURATA – ORARIO – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERCORSO FORMATIVO
Il periodo di formazione on the job avrà durata di 6 (sei) mesi dalla data di inizio, con utilizzo
settimanale di n. 20 ore, articolate secondo le esigenze del Settore di assegnazione; con riserva per
il Comune di Luzzi della insindacabile facoltà di disporre articolazioni orarie anche individuali.
In aggiunta al sussidio già percepito, sarà corrisposta, da parte della Regione Calabria per il tramite
di Azienda Calabria Lavoro, un’integrazione salariale pari ad € 250,00.
Il Comune è da intendersi esonerato da ogni tipo di pagamento nei confronti dei soggetti
individuati.
CRITERI DI SELEZIONE
Per le diverse qualificazioni saranno redatte apposite graduatorie tenendo conto dei seguenti criteri:
1) Indicatore ISEE
Da € 0 a € 7.500,00 punti n. 10;
Da € 7.500,01 ad € 15.000,00 punti n. 8;
Oltre € 15.000,00 punti n. 1.
2) Servizio prestato
Servizio prestato in utilizzo ai sensi del D.Lgs. 468/1997, presso il Comune di Luzzi, in
qualità di soggetto percettore di ammortizzatori sociali:
Punti 1 per ogni mese di utilizzo – Punteggio massimo attribuibile punti n. 12.
3) RESIDENZA NEL COMUNE DI LUZZI
Punti n. 10.
4) A parità di punteggio avrà precedenza in graduatoria la minore età anagrafica.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Luzzi e sul sito dello
stesso Comune: www.comunediluzzi.it;
TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa predetta, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza del soggetto interessato a partecipare alla procedura di che
trattasi e dei suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:
1. i dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: - Partecipazione alla procedura di cui
all’Avviso pubblico per l’avviamento in percorsi formativi on the job d. n. 20 soggetti
disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga per la durata di n. 6 mesi”;
2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva volta
all’individuazione dei soggetti di cui al punto 1;

4. il rifiuto a fornire i dati comporta la non ammissione alla procedura predetta;
5. I dati saranno comunicati:
− ai dipendenti del Comune di Luzzi incaricati dell’espletamento della procedura
selettiva, oltre che a tutti i dipendenti ed amministratori comunali in qualsivoglia
modo direttamente o indirettamente interessati all’utilizzo dei soggetti partecipanti
alla procedura selettiva ed alla conseguente utilizzazione;
− ad ulteriori soggetti che risulteranno necessariamente coinvolti nella procedura
di che trattasi (ad es. Regione Calabria, Azienda Calabria Lavoro, Provincia di
Cosenza, INAIL, Compagnie Assicurative…);.
I dati non saranno oggetto di generica divulgazione.
6. In ogni momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003;
7. Il titolare del trattamento è il Comune di Luzzi, con sede in Luzzi (CS) alla Via San
Giuseppe.

NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme legislative, contrattuali e
regolamentari vigenti;
Il presente avviso e lo schema di domanda di partecipazione potranno essere ritirati presso il Settore
Affari Istituzionali – Servizio personale durante le ore d’ufficio o scaricati sul sito internet del
Comune di Luzzi: www.comunediluzzi.it
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 ess.mm.ii. è la sig.ra Angelina
Paldino – Tel 0984/549030.
Luzzi, lì 16/01/2014

IL RESPONSABIL DEL SETTORE AA.II.
(Rag. Rosellina SPROVIERI)

