
COMUNE DI BISIGNANO 
(PROVINCIA DI COSENZA) 

 

RIAPERTURA AVVISO DI SELEZIONE PER L’AVVIAMENTO IN PERCORSI 

FORMATIVl DELLA DURATA DI SEl MESI DI LAVORATORI PERCETTORI DI 

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA. 

 

IL SINDACO 
 
Visto il decreto della Regione Calabria  n. 13264 del 10.11.2014, contenente l'elenco dei beneficiari che  

hanno  aderito alla manifestazione di interessi Regionale (D.D.G. n. 10585/2014)  nel  quale  il Comune di 

Bisignano risulta tra i soggetti beneficiari ammessi e non finanziati; 

Visto il decreto della Regione Calabria n. 5824 del 11.6.2015 con il quale si è proceduto allo scorrimento 

della graduatoria degli ammessi e non finanziati tra i quali rientra il Comune di Bisignano; 

Preso atto del protocollo d’intesa stipulato con la Regione Calabria; 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione Comunale con il presente avviso intende procedere a nuova pubblicazione 

dell’avviso pubblico per il reclutamento di n. 60 unità disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in 

deroga da utilizzare in attività socialmente utili e di pubblica utilità, nonché in percorsi formativi/lavorativi, 

per mesi 6 (sei) e per 20 ore settimanali, che le azioni previste hanno come scopo l’integrazione socio-

lavorativa dei soggetti in deroga interessati e mira: 

 Impegnare le professionalità di lavoratori attualmente in difficoltà ed accrescere le loro competenze; 

 Appagare la loro aspirazione a rimanere in attività; 

 Sostenere il proprio reddito di attività formativa; 

 Soddisfare le esigenze di potenziare alcune attività dell’Ente. 

 

LAVORATORI INTERESSATI 

 

Lavoratori disoccupati percettori del trattamento di mobilità in deroga il cui status del trattamento in deroga 

è stato acquisito con decreto di concessione della Regione Calabria per il periodo di competenza 4 giugno 

2009 – 31 dicembre 2013, in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere dell’ambito 

dei seguenti interventi: 

 Tecnico – Manutentiva; 

 Amministrativa; 

 Finanziaria; 

 Socio Assistenziale. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Possono presentare domanda per essere inseriti nel progetto ed utilizzati presso questo Ente, soggetti 

disoccupati percettori del trattamento di mobilità in deroga il cui status del trattamento in deroga è 

stato acquisito con decreto di concessione della Regione Calabria nel periodo 4  Giugno 2009 – 31  

Dicembre 2013, residenti nel Comune di Bisignano o in altri Comuni ricadenti nell’area di pertinenza del 

Centro per l’Impiego, in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere presso 

l’Amministrazione Comunale. 

 

Le domande dovranno essere redatte in carta semplice, compilando il modulo allegato al presente bando, 

reperibile presso gli uffici comunali (Ufficio Personale e Segreteria del Sindaco, con sede in Bisignano 

Piazza Collina Castello presso Palazzo Municipale) o scaricabile dal sito del Comune: 

WWW.COMUNE.BISIGNANO.CS.IT, la firma in calce non dovrà essere autenticata e vi dovrà essere 

allegato copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità. 

 

La domanda dovrà essere presentata o pervenire a mezzo raccomandata A/R all’Ufficio 

Protocollo del Comune entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 

indicando la seguente dicitura: -  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  SOGGETTI PERCETTORI 

DI MOBILITÀ IN DEROGA - non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il 

termine fissato. 

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


 

Non possono presentare domanda i lavoratori che già hanno effettuato sei mesi di analogo percorso 

formativo e nel caso in cui abbiano effettuato percorso inferiore a sei mesi potranno presentare 

domanda per completare l’attività residua fino alla concorrenza dei sei mesi.    

 

CRITERI DI PRIORITA’ 

 

Sarà predisposta una graduatoria di merito e/o preferenza sulla base dei seguenti criteri: 

 

 Prima partecipazione a percorsi di politica attiva:  punti 30 

 Residenza nel Comune di Bisignano:     punti 30 

 A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. 

 

Avverso la suddetta graduatoria si potrà esperire ricorso all’Ente Utilizzatore entro 5 (cinque) giorni dalla 

pubblicazione della stessa. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INTERVENTO 

 

L’attività, che non si configura come rapporto di lavoro subordinato, decorrerà dalla data di formale 

attivazione del progetto, avrà durata di sei mesi per un numero di 20 ore di prestazione lavorativa 

settimanale. 

 

L’Amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di assegnare i lavoratori utilmente 

collocati in graduatoria tra i diversi ambiti di interventi previsti nel presente avviso. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Al lavoratore sarà corrisposta una indennità di partecipazione pari ad €. 400,00 (quattrocento) lorde mensili 

a totale carico della Regione Calabria. Alla liquidazione dell’indennità di partecipazione provvederà 

direttamente la Regione Calabria. 

 

N.B. LA REGIONE CALABRIA SI RISERVA, PREVIA INDICAZIONE DEL MINISTERO DEL 

LAVORO E DELL’INPS, DI COMUNICARE INDICAZIONI CIRCA LA COMPATIBILITA’ TRA 

L’INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE AL TIROCINIO E L’INDENNITÀ DI SOSTEGNO AL 

REDDITO EROGATA DALL’INPS AI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, NEL 

CASO DOVESSERO ESSERE PERCEPITE CONTEMPORANEAMENTE PER LO STESSO 

PERIODO DI TEMPO. 

 

In ogni caso il Comune di Bisignano declina ogni responsabilità derivante da ritardi o mancati pagamenti da 

parte della Regione Calabria. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda a quanto contenuto nel protocollo 

d’intesa tra la regione Calabria ed il Comune di Bisignano finalizzato all’utilizzo di lavoratori disoccupati 

percettori del trattamento di mobilità in deroga il cui status del trattamento in deroga è stato acquisito con 

decreto di concessione della Regione Calabria per il periodo di competenza 4 giugno 2009 – 31 dicembre 

2013. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità 

istituzionali connesse al presente avviso. 

 

Bisignano li, 12.2.2016 

 

 

         IL SINDACO F.F. 

                             Dott. Damiano Grispo 


