Registro Settore

Registro Generale

del oS- J j & -

del

UNE DI SEMINARA
Città metropolitana di Reggio Calabria

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI
OGGETTO: Percorsi di politiche attive,nelle modalità dei tirocini,rivolta agli Enti Pubblici a favore di
soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria Regione Calabria - Dipartimento 7(Decreto regionale n. 793 del 19/02/2018 pubblicato sul BUR della
Calabria n. 23 del 19 febbraio 2018) - Approvazione graduatoria definitiva.

Il giorno 09 del mese di ottobre dell'anno duemiladiciotto nella sede comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Decreto ii. 11/2018 del Sindaco)

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e smi;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e smi
Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
Vista la delibera di C.C. n. 19/2018 con la quale è stato approvato il bilancio 2018;
Vista la delibera di G.C. n. 62/2018 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio anno 2018;
Vista la Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive, nelle modalità dei tirocini,
rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga
della Regione Calabria. Decreto regionale n. 793 del 19/02/2018 pubblicato sul BUR della Calabria n. 23 del 19
febbraio 2018;
Vista la richiesta del Sindaco con l'unito progetto predisposto dal Settore l°,protocollo n. 1797 del 1° marzo 2018 con
cui il comune di Seminara ha partecipato alla manifestazione di interesse regionale per avviare n. IS(quindici)
soggetti, precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga, in percorsi di politica attiva nella
modalità dei tirocini;

Visto il Decreto dirigenziale n° 8276 del 25/07/2018 della Regione Calabria con il quale l'Ente è stato ammesso ad
avviare i soggetti ex percettori di mobilità in deroga in percorsi di politiche attive nelle modalità del tirocinio;
Dato atto che con nota prot. n. 5979 del 30.07.2018 è stato diramato avviso finalizzato alla presentazione di
candidature da parte di soggetti in mobilità in deroga e che entro la data fissata(21.08.2018) sono pervenuti numero
32(?re;?tósfoejcandidature rispetto ai numero 15 soggetti che potevano essere avviati;
Dato atto che le n. 32(trentadue) candidature sono state inviate agli uffici della Regione Calabria Dipartimento 7
Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali con pec del 23.08.2018 ore 12,58 per la verifica dei
requisiti soggettivi;
Considerato che, ultimate le verifiche, la Regione Calabria con pec pervenuta in data 29.08.2018 ore 10,05,ha
trasmesso l'elenco dei 32 nominativi con le seguenti risultanze:
•
•

Numero 29 esiti positivi;
Numero 03 esiti negativi;

Tenuto conto che il numero delle domande valide pervenute e convalidate ha superato le unità assegnate in virtù del
Decreto regionale, per cui l'Ente ha provveduto a ultimare la graduatoria definitiva di merito nel rispetto dei criteri
ribaditi dalla Regione all'esito delle verifiche;
Verifìcata altresì la documentazione presentata dai 32 candidati per il puntuale riscontro di quanto dichiarato con
controlli,anche a campione,effettuati presso:
•
•
•

Centro per l'Impiego di Gioia Tauro in merito allo stato di disoccupazione dichiarato;
La Procura della Repubblica per il riscontro di eventuali interdizioni verso la Pubblica Amministrazione;
Gli uffici anagrafe relativamente al possesso della residenza entro i 30 km dalla sede di utilizzo;

Vista la determina n.ro 157 del 17.09.2018(R.G. 258/2018 avente ad oggetto "Percorsi di politiche attive,nelle
modalità dei tirocinì,rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori
di mobilità in deroga della Regione Calabria - Regione Calabria - Dipartimento 7(Decreto regionale n. 793 del
19/02/2018 pubblicato sul BUR della Calabria n. 23 del 19 febbraio 2018) -Approvazione graduatoria provvisoria";
Rilevato che entro il termine stabilito non è pervenutola parte degli interessati,alcun ricorso in merito alla graduatoria
provvisoria di cui sopra;
Ritenuto,pertanto, di dover approvare la graduatoria definitiva di che trattasi nel rispetto delle Linee Operative Enti
pubblici allegato Al di cui al Decreto dirigenziale n° 8276 del 25/07/2018 della Regione Calabria secondo i criteri di
preferenza di seguito meglio specificati:
•
•
•

Criterio n. 1 - Residenza entro 30 km;
Criterio n. 2-11 minorperiodo permanenza nel bacino regionale delle deroghe;
Criterio n. 3 - Età anagrafica maggiore;

Dato atto che non sussiste conflitto d'interessi in capo al responsabile del settore nell'adozione del presente
provvedimento, cosi come previsto dall'art. 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi del
vigente regolamento sul sistema integrato dei controlli interni di cui alla delibera del Commissario Straordinario n.
01/2013;
Per le motivazioni esposte

DETERMINA
Di approvare la graduatoria definitiva ,allegato "A" unito al presente atto, dei soggetti precedentemente inseriti nei
bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria, ammessi alle politiche attive nelle modalità dei
tirocini,per mesi sei,di cui alla Manifestazione d'interesse del Decreto regionale n. 793 del 19/02/2018 pubblicato sul
BUR della Calabria n. 23 del 19 febbraio 2018 e nel rispetto dei criteri di preferenza previste dalle Linee Operative
Enti pubblici,allegato Al,di cui al Decreto dirigenziale n° 8276 del 25/07/2018 della Regione Calabria;
Di precisare che:
Verranno avviati a tirocinio i primi 15 (quindici) nominativi della graduatoria di cui all'allegato "A ";

Sono altresì collocati in graduatoria gli ulteriori n. 14(quattordici) nominativi che, essendo risultati idonei
rimangono in posizione di soprannumero come potenziali destinatari di tirocini, in caso di scorrimento della
graduatoria,dovuta a rinuncia o altro motivo,dei soggetti collocati in posizione utile,nel rispetto delle
15(quindici)unità assegnate;
Sono esclusi infine n.ro 3 (tre) nominativi per i quali la Regione Calabria ha riscontrato "esito negativo ";
Di dare atto in particolare che:
7.

i progetti avranno una durata di 6 mesi prorogabili, con un impegno massimo di 20 ore settimanali;

2. ogni destinatario potrà partecipare ad un solo percorso di politica attiva nelle modalità del tirocinio;
3. al singolo tirocinante competerà un'indennità mensile pari a € 500,00 per una durata massima di 6 mesi
e per un contributo massimo totale concedibile pari a €3.000,00;
4. l'indennità di partecipazione prevista per i tirocinanti ai sensi dell'art.12 della DGR 613 del 11 dicembre
2018 della Regione Calabria recante ''Lìnee guida regionali in materia di tirocini formativi e di
orientamento -Accordo Stato — Regioni 25 Maggio 2017",pubblicata sul BURC n.10 del 23/01/2018;
5. non determina in nessun modo la costituzione di un rapporto di lavoro,essendo finalizzata esclusivamente
a supportare l'esperienza di tirocinio;
6. sotto il profilo fiscale ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente;
7. non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante;
8. non da luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazìoni o riconoscimenti giuridici ed
economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali;
9. non è cumulabile con altri contributi analoghi erogati da terzi;
10. I soggetti inseriti nel bacino dei lavoratori in mobilita in deroga utilmente collocati in graduatoria, in
relazione anche al curriculum presentato, verranno assegnati ai vari settori in coerenza con le attività
previste nel progetto approvato dalla Regione Calabria;
Di accertare,ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183,comma 8,del D. Lgs. 267/2000,che il crono programma è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1,commi 707-734,della L. 208/2015;
Di trasmettere il presente provvedimento a:
- Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'albo anche nella modalità "primo
piano " allo scopo dì dare la dovuta pubblicità.
Si esprime parere FA VORE VOL i di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la^corréttema dell'azione amministrativa
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ree.
/
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Seminara,lì ^Ao.^tQ. <&j.ff
IL ME^SO COMUNAL

UNE DI SEMI:
Allegato "A " - Determina n xlla 6.

'2018)

TABELLA SOGGETTI IN MOBILITA' - GRADUATORIA DEFINITIVA

N.ro

NOMINATIVO

1° criterio
preferenza
Residenza
entro 30 km

2° criterio preferenza
Minor periodo
permanenza bacino
regionale deroghe

3° criterio preferenza
Età anagrafica maggiore

N.ro

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Residenza

Mesi/giorni mobilità

Data e luogo di nascita

01

GAGLIOTI

GIOVANNI

GGLGNN69P08I600E

SEMINARA

05,30

Seminara 08.09.1969

02

BELVEDERE

TERESA

BLVTRS75S47G288D

PALMI

10,16

Palmi 07.11. 1975

03

ALVARO

ANTONIO

LVRNTN53D19I753Z

PALMI

12,30

Sinopoli 19.04.1953

04

RAG

VINCENZO

RAOVCN60M011600L

SEMINARA

13,14

Seminara 01.08.1960

05

PASQUA

SALVATORE

PSQSVT67P10I600V

SEMINARA

13,14

Seminara 10.09.1967

06

IARIA

ANTONINO

RIANNN78B09G288R

PALMI

13,14

Palmi 09.02.1978

07

CELI

DOMENICO

CLEDNC82C03H224C

SEMINARA

13,14

Reggio C. 03.03.1982

08

IMPIOMBATO

ANNUNZIATA

MPMNNZ84S49G082H

PALMI

13,14

Oppido M. 09.11.1984

09

TORNATORA

GIUSEPPE

TRNGPP85M23C710R

PALMI

14,30

Cinquefrondi 23.08.1985

10

MUSICO1

ANNA MARIA

MSCNMR63T59G288D

PALMI

15,22

Palmi 19.12.1963

11

FIDONE

GIUSEPPE

FDNGPP68C23G288F

PALMI

18,30

Palmi 23.03.1968

12

CALELLO

DOMENICO

CLLDNC58E10L673N

PALMI

19,30

Varapodio 10.05.1958

13

GAGLIOTI

GIUSEPPE

GGLGPP59H27I600B

SEMINARA

19,30

Seminara 27.06.1959

14

MARAFIOTI

PASQUALE

MRFPQL61E26I600Q

SEMINARA

23,26

Seminara 26.05.1961

15

OLIVERI

VINCENZO

LVRVCN84H22G288B

SEMINARA

24,05

Palmi 22.06.1984

16

BRUZZESE

VINCENZO

BRZVCN87A18C710R

PALMI

24,05

Cinquefrondi 18.01.1987

NOTE

GIUSEPPE

SEMINARA

24,19

Seminara 13.10.1955

ANTONINO

SGRGPP55R13I600E
ZCCNNN65H06A552V

SEMINARA

32,13

Bagnara C 06.06.1965

MELARA

FRANCESCO

MLRFNC66C09G288T

PALMI

32,13

Palmi 09.03. 1966

20

GATTUSO

PIETRO

SEMINARA

32,13

S.Stefano d'Aspr 10.10.1967

21
22

ZAGARI

VINCENZO

GTTPTR67R10I371S
ZGRVCN58T11A552F

BAGNARA C,

35,05

Bagnara C. 11.12.1958

PANUCCIO

GIOVANNI

PNCGNN54B13G288T

PALMI

37,13

Palmi 13.02.1954

23

GAGLIOTI

FRANCESCO

GGLFNC61S30I600E

SEMINARA

37,22

Seminara 30.11. 1961

24

MELARA

GIUSEPPE

MLRGPP59T12G288V

PALMI

37,28

Palmi 16.12.1959

25

ATTISANO

DOMENICO

TTSDNC73T17H224P

PALMI

37,30

Reggio C. 17.12.1973

26

CHIAPPALONE

GIOVANNI

CHPGNN59B17G288C

PALMI

40,03

Palmi 17.02.1959

27

TRIPODI

ANTONIO

TRPNTN80A26E041Q

PALMI

46,21

Gioia Tauro 26.01.1980

28

PORCELLI

GIOVANNA

PRCGNN65A52H2240

GIOIA TAURO

87,17

Reggio C. 12.01.1965

29

MELARA

GIUSEPPE

MLRGPP66E30G288D

PALMI

87,22

Palmi 30.05.1966

ROMEO

FRANCESCO

RMOFNC74M01I600R

SEMINARA

Seminara 01.08.1974

DE SALVO

PAOLO

DSLPLA74T04G288A

PALMI

Palmi 04.12.1974

FLORIO

ROSSELLA

FLRRSL78A45H224I

PALMI

Reggio C. 05.01.1978

17
18

SGRO1
ZOCCALI

19

_A

escluso per verifica
regionale negativa
escluso per verifica
regionale negativa
/escluso per verifica
/ regionale negativa

IL RESP9NSABILE DEL 1° SETTOR

