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- Arrviso Pubblico Arrviso pubblico per I'avviamento in percorsi formativi On The Job della
durata di mesi sei di un lavoratore donna percettore di AA.SS in
deroga decretati dalla Regione Calabria nel periodo giugno 2OO9 -

dicembre 2o12.
Premesso:

Che questo Ente ha inoltrato domanda alla Regione Calabria Dipartimento Lavoro, Politiche Sociali

e

Formazione professionale con nota no 2906 di prot. de| 26/07/2013 per la candidatura
all'utlliz,zazione di soggetti disoccupati percettori dr arnmortízzatori sociali in deroga in condizioni di
svantaggio e di marginalità sociale anche per attività socialmente utiie e di pubblica utilità.
Che in data 11.10.2013 è stato pubblicato sul BUR deÌla Regione Calabria il Decreto n" 12266 de|
28109 12013 dr approvazione elenchi benifìciari ammessi e soggetti non ammessi.
Che il Comune di Falconara Albanese (CS) è stato ammesso ad utilizzare n" 10 unità di cui n' 2
donne per mesi sei.
Che in data 14.11.2013 è stato firmato presso il Centro per l'i.mpiego di Paola il protocoilo d'intesa.
Che con Determinazione no 260 lE del 12 I 121201,3 è stata approvata 1a graduatoria definitiva relativa
all'awiso pubblico del 281 lI l2OL3 n" 4157 - Albo n" 581.
Che la graduatoria prevede I'awiamento in percorsi formativi The Job della durata di mesi sei di nove
lavoratori di cui una donna percettori di AA.SS in deroga decretati dalla Regione Calabria;
Che per completare la manifestazione d'interesse presentata dal Comune di Falconara Aibanese alla
Regione Calabria necessita awiare un solo lavoratore donna.

TUTTO CIO' PREMESSO

Indice awiso pubbiico per l'awiamento in percorsi formativi The Job della durata di mesi sei di un
lavoratore donna percettore di AA.SS in deroga decretati dalla Regione Calabria nel periodo giugno
2009 - dicembre 2072, in possesso di quaiifica compatibile con la prestazioni da svolgere con
riferimento alla seguente figura professionale da awiare a lavori presso il Comune di Falconara
Albanese con la qualifìca di addetta ai servizi vari da svolgere presso la sede Comunale di Falconara
Albanese o presso la Delegaaione Municipale di Torrernezzo secondo le esigenze dell'Ente. La durata
del periodo di formazione on the job è di mesi sei;
L'orario sarà di 20 (venti ) ore settimanali e sarà svolto per cinque ore al giorno dalle 08,00 alle 13,00
e per quattro giorni a settimana da lunedì a giovedì compreso.
In aggiunta al sussidio già percepito in qualità di percettori in deroga è riconosciuta a carico della
Regione Calabria per il tramite di Azienda Calabria Lavoro, un integrazione pari ad Euro 250,00
mensili per mesi sei.
L'inizio dell'attività di formazione on the job ha inizio nel mese di dicembre o gennaio ed a seguito di
comunicazione da parte di questo Ente.
Il criterio di selezione terrà conto delle seguente preferenze.
1) Essere già stati utlllzzatl in precedentl percorsl formativi nel Comune di Falconara
Albanese - Mobilttà 2OO9 -2OL2;
2l Precedenza per i residenti nel Comune di Falconara Albanesel
3) Per i non residenti ln ordine alla minore distanza da questo Comune;
4l Per il più anziano d'età in graduatoria.
La domanda dovrà essere presentata entro il 2O/I2/2OI3 ore 13,00 a7I'indtrizzo: Comune di
Falconara Albanese (CS) - Via Matteotti n" 30;
Le domande pervenute dopo le ore 13,00 del 20l12 12013 non saranno prese in considerazione e
dovrà contenere:
a) I dati anagrafici e residenza;
b) Di essere percettori di AA.SS in deroga decretati dalla Regione Calabria nel periodo giugno
2OO9 - dicembre 2012;
c)
Di essere iscritto al Centro per l'impiego;
d) Di essere awiato ai percorsi formativi On The Job come addetta ai servizi vari da svolgere
presso la sede Comunale di Falconara Albanese o presso la Delegazione Municipale di
Torrernezzo secondo le esigenze delli$nte per le d
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