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Città Metropolitana di Reggio Calabria
____________

1^ AREA SERVIZI AFFARI GENERALI
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N.30
DISOCCUPATI, EX PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN
DEROGA, DA AVVIARE IN PERCORSI DI POLITICA ATTIVA PER IL
LAVORO NELLA MODALITA' DEI TIROCINI – APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA
Il giorno cinque del mese di Febbraio dell'anno 2020 nella sede comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Nominato con Decreto Dir.le n° 1 - Prot. n° 25415 del 28.10.2019)

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO

che la Regione Calabria - Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Dipartimento n.7 - con Avviso Pubblico approvato con Decreto del Dirigente n.12824 del
18.10.2019, pubblicato sul BURC n.116 del 18.10.2019, ha indetto una manifestazione di
interesse, rivolta anche agli Enti Pubblici, per la presentazione di percorsi di politica attiva per la
realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati di lunga durata ex percettori di
mobilità in deroga;

RILEVATO

che il Comune di Palmi, con istanza firmata dal Sindaco e trasmessa alla Regione
Calabria Dipartimento n.7, con raccomandata A/R in data 23.10.2019, ha presentato la propria
adesione all'avviso sopra citato;

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore 7 della Regione Calabria, n. 16748 del 23/12/2019, con
cui è stata approvata la graduatoria degli Enti Pubblici, partecipanti all'avviso, ammessi ad avviare
attività di politica attiva nelle modalità dei tirocini;

CONSTATATO che il Comune di Palmi è stato ammesso al finanziamento per € 180.000,00 per
l'attuazione di progetti di utilizzo, nelle modalità dei tirocini, per n. 30 disoccupati, ex percettori di
mobilità in deroga, per la durata di dodici mesi;

PRESO ATTO

che gli enti pubblici ammessi sono chiamati ad attivare e concludere, entro il
termine di 3 (tre) mesi decorrenti dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, la
procedura di avvio dei tirocini secondo le linee operative contenute nell'allegato A1 del D.D. n.
16748/2019;

RICHIAMATA

la propria determina R.G. n. 1 del 07.01.2020 con la quale è stata indetta, con
provvedimento adottato dalla sottoscritta Responsabile del Procedimento, la selezione pubblica
per il reclutamento di n. 30 disoccupati, ex percettori di ammortizzatori sociali in deroga da avviare
in percorsi di politica attiva nella modalità dei Tirocini ed è stato pubblicato l'avviso pubblico;

VISTO

l'avviso di selezione, pubblicato all'Albo on-line e sul sito istituzionale dell'Ente dal 07
gennaio 2020 al 22 gennaio 2020;

TENUTO CONTO

che con nota prot. n. 632 del 10.01.2020 la sottoscritta, in qualità di
responsabile del procedimento, ha richiesto al Dipartimento n.7 della Regione Calabria una serie
di chiarimenti operativi, utili per la formazione della graduatoria provvisoria e per la successiva
fase di gestione dei tirocini; in particolare, riguardo agli artt. 4 e 7 dell'Avviso pubblico regionale,
con riferimento sia alle “tipologie di interventi ammissibili” sia ai “requisiti dei destinatari”;

VISTA la PEC del 10.01.2020 (acquisita al protocollo di questo Ente con il n. 676 del 13.01.2020),
con la quale la Regione Calabria ha fornito i chiarimenti richiesti;

DATO ATTO che entro il termine del 22.01.2020, fissato nell'avviso di selezione, sono pervenute
al protocollo dell'Ente n. 51 domande di partecipazione;

DATO ATTO

che si è proceduto alla verifica delle autocertificazioni prodotte dai candidati, in
relazione ad elementi diversi dal requisito dello status di ex percettore, che sarà verificato dalla
Regione, così come previsto dalle linee operative contenute nell'allegato A1 del D.D. n.
16748/2019;

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 2044 del 29.01.2020 è stato richiesto alla Procura della
Repubblica, il rilascio dei certificati penali e dei carichi pendenti dei soggetti ex percettori di
mobilità in deroga che hanno presentato domanda presso il Comune di Palmi;

CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate risultano ammissibili n. 40 domande rispetto alle n.
51 domande presentate;

EVIDENZIATO che, il numero delle domande valide presentate (n. 40), è superiore al numero dei

tirocini assegnati al Comune di palmi (n° 30), pertanto, questo Ente è tenuto ad effettuare la
selezione dei partecipanti e a redigendo una graduatoria, che tenga conto dei criteri di preferenza
individuati dall'art. 12 della Manifestazione di interesse della Regione Calabria, contenuti
nell'allegato A1 “Linee operativi Enti Pubblici” approvato in allegato al citato D.D.G. n. 12824 del
18/10/2019, che si riportano di seguito:
1. Soggetti avviati a politica attiva a seguito di Accordo quadro del 07/12/2016 che hanno
svolto almeno 12 mesi di tirocinio;
2. Residenza anagrafica nel Comune sede di svolgimento delle attività o in comuni
limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento delle attività;
3. Maggiore anzianità di disoccupazione come attestato dalla Scheda Anagrafica
Professionale presentata;
4. In caso di ulteriore parità prevale il soggetto con età anagrafica maggiore.

RILEVATO

che secondo quanto prescritto nelle predette nelle Linee Operative - Allegato A1 nella redazione della graduatoria si è tenuto conto: della prevalenza del criterio di cui al punto 1,
sul criterio di cui al punto 2, e la prevalenza del criterio di cui al punto 2, sul criterio di cui al punto
3; e che secondo quanto esplicitato nelle stesse note, non vi è differenza tra comune di residenza
e comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km;

PRECISATO, in ordine alla formulazione della graduatoria, che:







relativamente al primo criterio di preferenza n. 33 (trentatré) candidati hanno dichiarato di
aver svolto almeno 12 mesi di tirocinio; n. 7 (sette) non hanno dichiarato nulla in merito ad
eventuali tirocini avviati in ambito pubblico o in ambito privato sulla scorta degli Avvisi attuativi
dell'Accordo quadro del 07.12.2016;
relativamente al secondo criterio di preferenza, tutti i candidati sono risultati residenti nel
Comune o nei comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dalla sede di svolgimento delle attività;
relativamente al terzo criterio di preferenza, si è tenuto conto dei mesi di anzianità di
disoccupazione come attestato dalla Scheda Anagrafica Professionale che ogni candidato
ha allegato all'istanza, tenuto conto del tempo trascorso dal rilascio alla data di emanazione
del bando;
relativamente al quarto criterio, tra i candidati risultanti ex aequo in base al terzo criterio si è
data precedenza alla maggiore età degli stessi;

RITENUTO

di dover approvare l'allegata graduatoria provvisoria, formulata sulla base dei criteri
sopradescritti, assegnando 10 giorni di tempo per l'accettazione del tirocinio presso il Comune di
Palmi agli aspiranti che ne hanno diritto, e/o per la presentazione di eventuali ricorsi/opposizioni;

DATO ATTO che il Bilancio di esercizio 2020 del Comune di Palmi è in corso di formazione ed al
momento si opera in regime di esercizio provvisorio;

ATTESO

che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non necessitando del visto di
regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del
responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da
parte del responsabile del servizio interessato;

ATTESO che in merito all'adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità

né condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in applicazione delle vigenti disposizioni di
legge, del codice di comportamento - nazionale e integrativo - e del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza;

ACCERTATO

ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il
conseguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ATTESTATA

la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa
preordinata alla sua emanazione, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
ATTESA la propria competenza in merito;
DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la graduatoria dei candidati, in possesso dello status di ex percettori di mobilità in
deroga, formulata nel rispetto dei criteri di preferenza individuati nell'allegato A1 “Linee operativi
Enti Pubblici” approvato in allegato al citato D.D.G. n. 12824 del 18/10/2019, risultante
dall'elenco allegato alla presente;
3. di dare atto che i primi trenta candidati in graduatoria, dovranno presentare con le stesse
modalità di presentazione della domanda di partecipazione, espressa dichiarazione di
accettazione del tirocinio presso il Comune di Palmi, nel termine di dieci giorni dalla
pubblicazione della presente determina, pena l'esclusione dalla graduatoria di mobilità;
4. di dare atto che in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei soggetti idonei, si procederà allo
scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento;
5. di dare atto che entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente atto sarà possibile
presentare eventuali ricorsi/opposizioni;
6. di procedere alla successiva trasmissione della graduatoria alla Regione Calabria Dipartimento
7 Settore 6, unitamente all'elenco degli aspiranti che accettano di svolgere il tirocinio presso
il Comune di Palmi;
7. di procedere con successivo atto, dopo le verifiche effettuate dalla Regione Calabria e dal
Centro per l'Impiego, all'approvazione della graduatoria definitiva;
8. di disporre la pubblicazione della presente determina all'Albo pretorio on line e nell'apposita
sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale del Comune di Palmi.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. ssa Angela Zerbo

_________
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è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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