Comune di Camini
Città Metropolitana di Reggio Calabria
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Tel. 0964 733104 – Fax 0964733278
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AREA AMMINISTRATIVA

SCHEMA AVVISO PUBBLICO
PER SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI SOGGETTI DISOCCUPATI EX
PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI
DI INCLUSIONE SOCIALE. DECRETO REGIONALE N. 12824 DEL 18/10/2019,
PUBBLICATO SUL BURC N. 116 DEL 18/10/2019;
Vista la Manifestazione d’Interesse rivolta ad Enti Pubblici per la presentazione di
percorsi di politiche attive finalizzati alla realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale
rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga. Decreto n. 12824 del 18/10/2019 –
Burc. n. 116 del 18/10/2019;
Vista la domanda di partecipazione del 31.10.2019, prot. n.5381 con la quale il Comune di
Camini ha partecipato alla Manifestazione di interesse suddetta per avviare n.6 soggetti
disoccupati, ex percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria;
Visto il Decreto Regionale n. 16748 del 23.12.2019, pubblicato sul Burc. Calabria n. 142 del
23.12.2019, con il quale questo Ente è stato ammesso ad avviare n.6 soggetti disoccupati, ex
percettori di mobilità in deroga, in percorsi di politiche attive nelle modalità dei tirocini di
Inclusione Sociale della durata di 12 mesi;
In esecuzione della propria determinazione n.01 del 10.01.2020,
AVVISA
che questo Ente, con il presente Avviso, intende procedere alla selezione di n. 6 soggetti
disoccupati, ex percettori di mobilità in deroga, da utilizzare in percorsi di politiche attive
nelle modalità dei tirocini di Inclusione Sociale della durata di 12 mesi come previsto dal
Decreto regionale n. 12824 del 18/10/2019, pubblicato sul BUR della Calabria n. 142 del
23.12.2019.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono presentare domanda, per essere inseriti in percorsi di politica attiva presso questo
Ente, i soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga
aventi i requisiti di cui all’Articolo 12 dell’Avviso Pubblico.
I destinatari degli interventi sono i soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei
percettori di mobilità in deroga, con decreto della Regione Calabria o provvedimento
equipollente, ed esclusi dal beneficio diretto dell’indennità di mobilità per l’anno 2016
dall’Accordo quadro del 07/12/2016 per effetto della vigente normativa. I soggetti in
questione, al momento di presentazione dell’istanza ai percorsi di politica attiva, devono:
1. Essere disoccupati ai sensi del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 150 e s.m.i. da almeno sei
mesi;
2. Avere una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) valida e aver sottoscritto
il Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del D.Lgs.150/2015 presso i Centri per
l’Impiego;
3. Non aver riportato condanne penali;
4. Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
5. Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
6. Essere residenti nella regione Calabria;
7. Non essere ricompresi tra i soggetti, per i quali si è proceduto alla reiezione delle
istanze di mobilità in deroga, identificati negli Allegati A e B di cui al DDG n. 4877
del 12 maggio 2017 pubblicato sul BURC n. 61 del 27/06/2017, avente ad oggetto
“Istanze di mobilità presentate nell’anno 2014 – presa d’atto determinazioni INPS
Calabria”;
8. Non essere beneficiari di trattamenti INPS (NASPI o altra indennità di
disoccupazione);
9. Non essere inseriti nei percorsi di tirocinio del Programma “Garanzia Giovani” o
nei percorsi di tirocinio dell’Avviso pubblico “Dote Lavoro e Inclusione attiva”
della Regione Calabria di cui al DDG n. 12951 del 22/11/2017;
10. Non essere stati avviati in altre iniziative regionali di politica attiva del lavoro quali:
DDG n. 2285 del 09/03/2016 – “Uffici Giudiziari”, DDG n. 8859 del 28/07/2016 e
s.m.i. – “MIUR”, DDG n. 6160 del 31/05/2016 e s.m.i. – “Beni Culturali”;
Di seguito sono indicati gli Ambiti di Attività previsti:
Ambito di attività

Obiettivi dell’intervento

AMBITO SOCIALE

Il Comune di Camini ha un territorio abbastanza vasto (circa 12 km²)
che si estende sia in zona collinare (ad una altitudine di circa 300 m
s.l.m.) che marina (lungo la costa jonica). E’ composto da diversi
nuclei abitativi principali (Camini Centro e Contrade varie Sia a Camini
Sul territorio sono presenti cittadini in età avanzata e cittadini e/o
residenti con disabilità che necessitano di aiuto per le attività
quotidiane, specie nelle ore del mattino in cui è difficile avere il

supporto anche di amici e parenti. La grave crisi economica, con la
conseguente perdita di posti di lavoro, ha interessato anche questo
Comune.

Descrizione delle
attività

- prestare assistenza domiciliare, curare la pulizia degli ambienti,
effettuare piccole commesse per conto degli anziani in condizioni di
disaggio e difficoltà fisiche (quali ad esempio il ritiro dei medicinali
dalla farmacia, accompagno anziani e persone con disabilità per
visite mediche, ritiro generi alimentari dai negozi ecc.), nonché la
conservazione ed il riordino del materiale adoperato.
-supporto assistenza educativa/supporto scolastico;
-accompagnamento sullo scuolabus degli alunni della
scuola infanzia e della scuola primaria,
accompagnamento dei minori a scuola;
Con l’effettuazione di questo progetto sarà concepibile offrire delle
risposte ai vari bisogni degli anziani e delle persone con disabilità.

Rispondenza ai bisogni
del territorio

Sarà possibile, quindi, offrire anche un minimo di assistenza ai
cittadini caminesi anziani ed ai portatori di disabilità che si trovano in
condizioni di disagio e di precarietà nonché fornire supporto ai
bambini che frequentano la scuola materna statale ed elementari
con disabilità.

Migliorare la precarietà e la solitudine di tutte quei soggetti che
versano in condizioni di disabilità e quindi una migliore fruibilità dei
servizi comunali e non comunali da parte degli stessi soggetti.
Risultati attesi

Ambito di attività

Obiettivi dell’intervento

Fornire un sostegno al reddito e ridurre i tempi di inattività durante la
permanenza nello stato di disoccupazione di persone che hanno
perso il lavoro e si trovano in condizioni di precarietà a causa della
mancanza di un lavoro.

Ambiente

Il Comune di Camini ha un territorio abbastanza vasto (circa 12 km²)
che si estende sia in zona collinare (ad una altitudine di circa 300 m
s.l.m.) che marina (lungo la costa jonica). E’ composto da diversi
nuclei abitativi principali (Camini Centro e Contrade varie. Sia a
Camini Centro che nella Zona Marina e nelle varie Contrade sono
presenti aree verdi ed attrezzate a parco giochi di proprietà comunale
la cui ordinaria manutenzione è di difficile attuazione a causa della
carenza di personale dipendente di questo Comune. Sono state

realizzati dall’Amministrazione Comune, inoltre, dei percorsi
naturalistici che dal Centro Storico portano alla Fiumara di Camini ed
al Bosco della Sorgente di acqua.
Altro obiettivo è l’incremento del servizio di raccolta differenziata
introdotto da questo Ente agli inizi dell’anno in corso.
Altro obiettivo è di creare le condizioni per l’occupazione di soggetti
inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga attraverso
l'attuazione di iniziative finalizzate all'utilizzo temporaneo e
straordinario in percorsi di politiche attive, assicurando loro nello
stesso tempo un sostegno al reddito e riducendone i tempi di inattività
durante la permanenza nello stato di disoccupazione
i quali
avranno,anche, la possibilità, attraverso nuove esperienze, di
sviluppare ulteriormente le proprie capacità ed abilità operativelavorative in vista di un rientro nel mercato del lavoro.
1-Cura della pulizia, la manutenzione ordinaria ed il mantenimento
delle aree a verde pubblico, e dei parchi giochi presenti nei Centri
abitati del paese ( Centro/Contrada Marina/Plesso scolastico).
2-Cura e mantenimento dei percorsi naturalistici che dal Centro
Storico portano alla Fiumara di Camini ed al Bosco della Sorgente di
acqua con l’eventuale potenziamento degli stessi e la creazione
di altri percorsi che da Camini Centro portano nelle zone basse
del territorio comunale;
3-Pulizia da rifiuti abbandonati in varie parti del territorio e quindi
incremento della raccolta differenziata avviata da questo Comune
dall’inizio del corrente anno.
Le attività proposte saranno eseguite sotto le direttive dell’Ufficio
Tecnico comunale il quale provvederà, inoltre, ad impartire
disposizioni per:
Descrizione delle
attività

- effettuare un corretto utilizzo della necessaria attrezzatura per
l'esecuzione (uso di attrezzature comuni del giardinaggio e di
semplice impiego);
- pianificare le attività da svolgere coordinando il proprio lavoro con
quello svolto dagli altri lavoratori eventualmente presenti;
- apprendimento delle tecniche di mantenimento delle aree a verde;
- conoscere e rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro e sulla tutela della salute dei lavoratori in tutti i
settori di attività privati o pubblici;
- acquisire nozioni sui fondamenti dell'etica professionale, sui sistemi
organizzativi e la rete dei servizi presenti nell'Ente nonché i principi
che regolano il rapporto di dipendenza del lavoratore (doveri,
responsabilità e diritti);
- acquisire maggiore consapevolezza del proprio ruolo, delle proprie
capacità ed abilità operative-lavorative, sviluppando una sufficiente
autonomia lavorativa;
- effettuare un corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali

(DPI).
Con l’effettuazione di questo intervento sarà verranno offerte delle
risposte ai vari bisogni del territorio e della cittadinanza.

Rispondenza ai bisogni
del territorio

Sarà infatti possibile effettuare la manutenzione ordinaria delle aree a
verde e di quelle attrezzate, rendendo così il tutto più fruibile da parte
sia dei cittadini che dei numerosi turisti e visitatori frequentano questo
Centro assicurando agli stessi anche la conoscenza di gran parte
del territorio e quindi l’accesso e la conoscenza anche dei punti di
interesse naturalistico comunale attraverso i percorsi naturalistici.
In tal modo si riuscirà ad assicurare anche un aumento del decoro
urbano poiché in tali aree, a causa della carenza di personale
comunale (l’Ente non dispone nel suo organico di un solo operaio
part-time contrattualizzato adibito anche ad altri servizi ).

Migliore fruibilità delle aree a verde, parchi, percorsi naturalistici e
aree attrezzate;
Maggiore decorso delle aree attrezzate e delle aree di pregio;
Risultati attesi

Aumento delle presenze di turisti e visitatori sul territorio comunale;
Fornire un sostegno al reddito e ridurre i tempi di inattività durante la
permanenza nello stato di disoccupazione di persone che hanno
perso il lavoro e si trovano in condizioni di precarietà a causa della
mancanza di un lavoro.

Ambito di attività

Ambito tutela beni comuni

Il Comune di Camini ha un territorio abbastanza vasto (circa 12 km²)
che si estende sia in zona collinare che marina (lungo la costa jonica).
E’ composto da diversi nuclei abitativi principali (Camini Centro,le
contrade Stanò e San Nicola a ridosso del Centro Storico e le varie
Contrade della Zona Marina ).
Obiettivi dell’intervento

Sia a Camini Centro che nella Zona Marina e nelle varie Contrade
sono presenti aree verdi ed attrezzate a parco giochi di proprietà
comunale, edifici e strutture di proprietà dell’Ente, tra cui la sede
comunale, l’edificio scolastico, le vaie abitazioni ed immobili acquisiti
nell’ambito
della
riqualificazione
del Centro Storico, Sala
polifunzionale, Centro Anziani, Biblioteca Comunale ecc.
Obiettivo principale del presente intervento è quello di mantenere in
piena efficienza, mediante opere di manutenzione ordinaria, sia le

aree attrezzate che gli immobili di proprietà dell’Ente per una
perfetta fruibilità da parte dell’utenza sia di quella residente che di
quella che occasionalmente frequenta il territorio del Comune di
Camini.
Altro obiettivo è di creare condizioni di ripresa e di rilancio
dell’economia locale favorendo l'occupabilità di soggetti inseriti nel
bacino dei percettori di mobilità in deroga attraverso l'attuazione di
iniziative finalizzate all'utilizzo temporaneo e straordinario in percorsi
di politiche attive, assicurando loro nello stesso tempo un sostegno al
reddito e riducendone i tempi di inattività durante la permanenza nello
stato di disoccupazione
i quali avranno,anche, la possibilità,
attraverso nuove esperienze, di sviluppare ulteriormente le proprie
capacità ed abilità operative-lavorative in vista di un rientro nel
mercato del lavoro.
Attuazione dei processi di manutenzione ordinaria tramite
realizzazione di piccoli lavori tenendo conto delle disponibilità e delle
condizioni specifiche nelle quali il soggetto è chiamato ad operare;
Curare la pulizia, la manutenzione degli edifici, delle proprietà
dell’Ente e delle attrezzature utilizzate, nonché la conservazione degli
stessi ed il riordino del materiale adoperato;
Tinteggiatura dei vari immobili di proprietà dell’Ente;
Manutenzione ordinaria dei giardini, parchi e delle vie e strade
comunali tramite realizzazione di piccoli lavori tenendo conto delle
disponibilità e delle condizioni specifiche nelle quali il soggetto è
chiamato ad operare;

Descrizione delle
attività

Le attività proposte saranno eseguite sotto le direttive dell’Ufficio
Tecnico comunale il quale provvederà, inoltre, ad impartire
disposizioni per:
- effettuare un corretto utilizzo della necessaria attrezzatura per
l'esecuzione;
- pianificare le attività da svolgere coordinando il proprio lavoro con
quello svolto dagli altri lavoratori eventualmente presenti;
- apprendimento delle tecniche di mantenimento delle aree a verde e
della manutenzione degli immobili;
- conoscere e rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro e sulla tutela della salute dei lavoratori in tutti i
settori di attività privati o pubblici;
- acquisire nozioni sui fondamenti dell'etica professionale, sui sistemi
organizzativi e la rete dei servizi presenti nell'Ente nonché i principi
che regolano il rapporto di dipendenza del lavoratore (doveri,
responsabilità e diritti);
- acquisire maggiore consapevolezza del proprio ruolo, delle proprie

capacità ed abilità operative-lavorative, sviluppando una sufficiente
autonomia lavorativa;
- effettuare un corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali
(DPI).

Questo intervento dovrà dare
territorio e della cittadinanza.

Rispondenza ai bisogni
del territorio

Risultati attesi

delle risposte ai vari bisogni del

Sarà infatti possibile effettuare la manutenzione ordinaria delle aree a
verde e di quelle attrezzate e l manutenzione dei beni immobili di
proprietà di questo Comune rendendo così il tutto più fruibile
riuscendo, in tal modo, ad assicurare un maggior decoro sia delle
aree che degli immobili.

Migliore decoro dei beni comunali (edifici pubblici, plesso
scolastico, biblioteca comunale Centro Anziani, Sala Polifunzionale ,
aree a verde, parchi, percorsi naturalistici,
aree attrezzate,
manutenzione vie ecc.) al fine di una migliore fruibilità da parte
dell’utenza.
Fornire un sostegno al reddito e ridurre i tempi di inattività durante la
permanenza nello stato di disoccupazione di persone che hanno
perso il lavoro e si trovano in condizioni di precarietà a causa della
mancanza di un lavoro.

Le domande dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato al presente avviso,
scaricabile sul sito della Regione Calabria e sul sito dell’Ente al seguente indirizzo:
http://www.comune.camini.rc.it/ – sezione albo pretorio online o reperibile presso
l’ufficio protocollo dell’Ente sito in Via Fontana.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata, o fatta pervenire,
entro le ore 12:00 del 24/01/2020, tramite una delle seguenti modalità:
1. a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
protocollo.camini@asmepec.it Si precisa che la validità di tale invio è subordinato
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata; non sarà
pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata alla pec sopra indicata. L’oggetto della PEC dovrà recare la
seguente dicitura: “Selezione per il reclutamento di soggetti disoccupati, ex
percettori di mobilità in deroga, per la realizzazione di Tirocini di Inclusione
Sociale. Decreto regionale n. 12824 del 18/10/2019, pubblicato sul BURC n. 116 del
18/10/2019”.
2. consegna a mano all’ufficio protocollo sito nella sede Municipale di Via Fontana,
negli orari di apertura al pubblico;

3. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: in tale ipotesi rimane ferma la
data del ricevimento e non quella della spedizione. La busta chiusa contenente la
domanda di partecipazione dovrà recare al suo esterno la dicitura: “Selezione per il
reclutamento di soggetti disoccupati, ex percettori di mobilità in deroga, per la
realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale. Decreto regionale n. 12824 del
18/10/2019, pubblicato sul BURC n. 116 del 18/10/2019”.
Le domande dovranno essere corredate dal curriculum vitae, dalla copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità, nonché da un documento rilasciato
dal CPI attestante l’anzianità di disoccupazione (Scheda anagrafica Professionale o
Scheda Situazione Lavorativa). Non saranno prese in considerazione le domande
pervenute oltre il termine fissato dall’Avviso.
Nell’ipotesi in cui il numero di domande valide pervenute all’Ente dovesse superare le
unità assegnate, sarà predisposta una graduatoria di merito nel rispetto dei criteri di
preferenza di cui all’articolo 12 della Manifestazione di interesse, di seguito riportati:
1. Soggetti avviati a politica attiva a seguito dell’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.
In caso di parità prevale il soggetto con età anagrafica maggiore.
I soggetti collocati in posizione utile dovranno far pervenire, entro 3 giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie, formale comunicazione di accettazione del tirocinio
all’Ufficio Protocollo dell’Ente, con le medesime modalità sopra indicate.
I progetti avranno una durata di 12 mesi, con un impegno massimo di 20 ore settimanali.
Ogni destinatario potrà partecipare ad un solo percorso di politica attiva nelle modalità
del tirocinio di inclusione sociale. Al singolo tirocinante competerà un’indennità mensile
pari a € 500,00, erogata
bimestralmente, per un contributo massimo totale concedibile pari a € 6.000,00. Si precisa
che l’indennità corrisposta al tirocinante:
• rappresenta l’indennità di partecipazione prevista per i tirocinanti ai sensi dell’art.
11 delle linee guida regionali approvate con Decreto della Regione Calabria n. 1527
del 12/02/2019 avente ad oggetto: “Attuazione dgr n. 472 del 29.10.2018 "recepimento
linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati
all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, approvate dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano con accordo del 22.01.2015";
• non determina in nessun modo la costituzione di un rapporto di lavoro, essendo
finalizzata esclusivamente a supportare l’esperienza di tirocinio;
• sotto il profilo fiscale ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro
dipendente;

• non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal
tirocinante;
• non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o
riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini
previdenziali;
• non è cumulabile con altri contributi analoghi erogati da terzi.
I percorsi di politica attiva del lavoro nelle modalità del tirocinio dovranno svolgersi sul
territorio della regione Calabria e si realizzano in ossequio alle indicazioni delle Linee
Guida Regionali approvate con Decreto della Regione Calabria n. 1527 del 12/02/2019
pubblicate sul BURC n. 29 del 26 febbraio 2019.
I tirocinanti hanno diritto alla sospensione del tirocinio esclusivamente per i seguenti
eventi:
1. maternità e paternità obbligatoria;
2. infortunio o malattia di lunga durata: entrambi devono avere una durata pari o
superiore a 30 giorni solari per singolo evento;
Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio
secondo i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Durante tale periodo non
sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
Per ciascun soggetto, il tirocinio avverrà in relazione alle attività da svolgere tenendo
anche conto dell’esperienza personale posseduta.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo n°196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.
2016/679, i dati personali richiesti ai candidati saranno raccolti dal Comune di Camini e
trattati esclusivamente, con l’utilizzo anche di procedure informatiche, per le finalità di
gestione della procedura di selezione e dell’eventuale procedimento di chiamata in
servizio.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to geom. Raffaele Cagliuso

