
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO 
(Provincia di COSENZA) 

 
AVVISO  

 
Per la selezione di soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori 
sociali in deroga da avviare in percorsi formativi “on the job” per la 
durata di sei mesi. 
 
 
L’Amministrazione Comunale intende procedere alla selezione di n.14 (quattordici) unità, di 
cui n. 12 uomini e n. 2 donne, disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga in 
condizioni di svantaggio e di marginalità sociale da utilizzare  in percorsi formativi/lavorativi 
per un periodo di sei mesi, per come previsto dai decreti dirigenziali regionali n. 9319 del 
26.06.2013 e n.13266 del 25.09.2013. 
Le azioni previste hanno come scopo l’integrazione socio-lavorativa dei soggetti in deroga 
interessati e mira a: 
- impiegare le professionalità di lavoratori attualmente in diffìcoltà ed accrescere le loro 
competenze. 
- appagare la loro ispirazione a rimanere in attività. 
- sostenere il proprio reddito durante il periodo di attività formativa. 
- soddisfare le esigenze di potenziare alcune attività degli uffici pubblici. 
 
Lavoratori interessati 
Possono partecipare alla selezione, esclusivamente, i lavoratori percettori di ammortizzatori 
sociali in deroga, regolarmente decretati dalla Regione Calabria e prorogati al 31.12.2012, in 
possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere  con riferimento alle seguenti 
figure professionali: 

- n.8 Operai; 
- n.1 Autista; 
- n.2 Elettricisti; 
- n.3 Impiegati amministrativi. 

I lavoratori devono, inoltre, essere in possesso: 
• Residenza o domicilio nel Comune di San Pietro in Guarano. 
• Stato di disoccupazione, in base alla normativa vigente.   

 
Criteri di priorità 
Le domande di partecipazione saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

• Anzianità di disoccupazione: punti 0,50 per ogni mese (max 30 punti); 
• Esperienza lavorativa/formativa  pregressa maturata presso lo stesso Ente : punti 3 

per ogni mese; 
• Esperienza lavorativa/formativa  pregressa maturata presso Ente/Azienda diversa: 

punti 1 per ogni mese. 
L’Ente utilizzatore, sulla base dei suddetti criteri, procederà alla formulazione di una 
graduatoria degli aventi diritto. 
A parità di punteggio avrà precedenza in graduatoria il più anziano d’età. 
Qualora le istanze dei lavoratori, residenti nel comune di San Pietro in Guarano dovessero 
risultare inferiori al numero necessario, si procederà alla formazione della graduatoria tra i 
lavoratori residenti nei comuni limitrofi. 
Avvero la suddetta graduatoria si potrà inoltrare ricorso all’Ente Utilizzatore entro giorni 10 
(dieci) dalla pubblicazione della stessa. 



 
Modalità di svolgimento dei progetti 
L’utilizzo dei lavoratori in deroga avrà una durata di  6 mesi con un orario di  20 ore 
settimanali. Agli stessi, sarà corrisposta, in aggiunta al sussidio percepito in qualità di 
percettori di ammortizzatori sociali in deroga,  un’ integrazione al reddito pari ad euro 250,00 
(duecentocinquanta/00) mensili, dalla Regione Calabria  per il tramite di Azienda Calabria 
Lavoro per come previsto dalla normativa, a titolo di rimborso spese. 
In ogni caso il Comune di San Pietro in Guarano declina ogni responsabilità per eventuali 
ritardi o mancati pagamenti da parte di Azienda Calabria Lavoro. 
Per ogni percorso di utilizzazione sarà definito un progetto con i compiti specifici da svolgere e 
gli obiettivi formativi che si intendono raggiungere. 
Nessuna possibilità di stabilizzazione o di assunzione è possibile in relazione alla 
partecipazione. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rimanda a quanto contenuto 
nei decreti regionali di riferimento in premessa citati. 
 
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
Le domande, redatte in carta semplice, utilizzando il modulo allegato al presente avviso, 
reperibile presso l’ufficio amministrativo  o scaricabile dal sito del comune,  debitamente 
compilato e sottoscritto unitamente, a pena di esclusione, di copia fronte/retro di valido 
documento di identità, possono essere presentate: 

1) a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di San Pietro in Guarano oppure 2) 
mediante Racc A/R (fa fede il timbro postale di partenza), indirizzata al comune di San 
Pietro in Guarano ENTRO LE ORE 13.00 DEL 20.01.2014. 

Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura : "Selezione utilizzo percettori 
ammortizzatori sociali in deroga”. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato. 
Il presente avviso e la modulistica allegata sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e nella 
sezione “Bandi e Avvisi” del sito istituzionale dell’Ente.  
 
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Amministrativo Comunale. 
 
San Pietro in Guarano, 08.01.2014 

IL SINDACO 
dott. Francesco ACRI 

 
 




