COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
PROVINCIA DI COSENZA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro Int. N.

113

Registro Gen. N.

433

del 03/09/2018

OGGETTO: Selezione pubblica per il reclutamento di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei
percettori di mobilità in deroga che hanno acquisito lo status entro il 31 dicembre 2014 con Decreto
Regionale o altri provvedimenti equipollenti e non beneficiari diretti della indennità di mobilità in deroga
all’Accordo quadro del 07/12/2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE
Dott. Placido BONIFACIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTA la Deliber
A0 di Giunta n.29 del 22/02/2018, con cui il Comune di Terranova da Sibari ha partecipato alla
Manifestazione di interesse regionale per avviare n. 20 soggetti, precedentemente inseriti nel bacino
dei percettori di mobilità in deroga che hanno acquisito lo status entro il 31 dicembre 2014 con
decreto regionale o altri provvedimenti equipollenti e non beneficiari diretti della indennità di
mobilità in deroga dall’Accordo quadro del 07/12/2016, in percorsi di politica attiva nella modalità
dei tirocini;
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;
VISTO il Decreto Regionale n.8276 del 25/07/20148 con il quale l’Ente è stato ammesso ad
avviare i 20 soggetti ex percettori di mobilità in deroga in percorsi di politiche attive nelle modalità
dei tirocini della durata di 6 mesi, salvo proroghe.
ATTESO CHE:
 la scadenza per la presentazione delle domande di candidatura ai progetti formativi è
terminato il 27/08/2018 alle ore 12,00;
 in virtù di detto avviso sono state raccolte le domande di adesione dei soggetti
precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga che hanno acquisito
il relativo status entro il 31/12/2014 con decreto regionale o altri provvedimenti equipollenti
e non beneficiari diretti della indennità, in deroga all’Accordo quadro del 07/12/2016;
 dette candidature, secondo le istruzioni delle Linee Guida, sono state inviate agli Uffici della
Regione Calabria – Dipartimento n. 7 - Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e
Politiche
Sociali
con
comunicazione
del
29/08/2018,
mediante
PEC:
affgen.terranovadasibari@asmepec.it per la verifica dei requisiti oggettivi;
ATTESO CHE:
 la Regione Calabria ultimate le verifiche, con comunicazione del 30/08/2018, acquisita al
protocollo generale del Comune nella stessa data, con numero di prot. 3782, ha trasmesso
l’elenco convalidato con i nominativi degli ex percettori di mobilità in deroga;
CONSIDERATO che le domande presentate nei termini fissati dal Bando e convalidate dalla
Regione Calabria sono in totale 28 e quindi superiore a 20, che è il numero massimo di unità
assegnate al nostro Comune in virtù del decreto regionale;
CHE si rende necessario predisporre la graduatoria di merito, nel rispetto dei criteri di preferenza,
individuati dall’articolo 11 della Manifestazione di interesse della Regione Calabria e ribaditi nelle
stesse Linee Operative Enti Pubblici (All. A1) e che di seguito si riportano:
1. Residenza nel comune o nei comuni limitrofi distanti non oltre 30 km dalla sede di svolgimento
delle attività;
2. Minore permanenza nel bacino regionale delle deroghe come attestata dalle verifiche
dell’Amministrazione Regionale;
In caso di ulteriore parità prevalenza del soggetto di età anagrafica più giovane.
CHE a seguito di pubblicazione della graduatoria, l’Ente provvederà a trasmettere alla Regione
Calabria tramite consegna diretta al Protocollo generale o tramite raccomandata A/R:
 n° 2 copie di Convenzione, secondo il format predisposto ALLEGATO F1 dalla Regione
Calabria, debitamente compilate, timbrate e sottoscritte;
 n° 2 copie di ciascun progetto formativo individuale firmato dal tirocinante e dal Soggetto
Ospitante corredate dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità di
ciascun tirocinante, secondo il format ALLEGATO G1;
 Copia delle polizze INAIL e Responsabilità civile attivate dall’Ente.

CHE successivamente all’invio della predetta documentazione alla Regione Calabria, l’Ente, in
qualità di soggetto ospitante, potrà attivare i tirocini procedendo alla trasmissione delle
comunicazioni UNILAV dei tirocinanti.
ATTESO CHE:
 la Regione Calabria comunicherà le date per il ritiro delle Convenzioni e dei progetti
formativi protocollati e per la contestuale consegna da parte degli Enti, delle copie
UNILAV dei tirocinanti;
 il Comune dovrà garantire la tenuta e la corretta compilazione dei registri individuali di
presenza, secondo il format predisposto. Gli stessi dovranno essere esibiti ai funzionari
della Regione Calabria incaricati della vigilanza e controllo dei percorsi formativi in
occasione delle visite in loco;
 i percorsi di politiche attive per il lavoro nelle modalità del tirocinio si svolgeranno sul
territorio del Comune di Terranova da Sibari in ossequio alle indicazioni fornite dalle Linee
Guida Regionali approvate con DGR 158/2014;
 ciascun tirocinio avverrà in relazione alle attività da svolgere, tenendo conto dell’esperienza
personale posseduta o in base ad altra eventuale esperienza precedente in attività prestate
presso codesto Ente.
RITENUTO, pertanto, dover procedere all’approvazione della graduatoria dei lavoratori ammessi
nel numero di 20 unità e degli ulteriori 8 lavoratori, che pur essendo idonei risultano in
sovrannumero ma, che possono potenzialmente essere destinatari dei tirocini in caso di scorrimento
della graduatoria per rinuncia dei soggetti collocati in posizione utile e comunque fino ad un
massimo di 20 unità;
VISTO il Decreto del Sindaco pro-tempore n. 270 del 22/01/2018, con il quale sono state conferite
al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo.
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante:” T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”, e successive modificazioni;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. DI APPROVARE e ritenere la parte narrativa integralmente trascritta nel presente
dispositivo;
2. DI APPROVARE la graduatoria dei soggetti, precedentemente inseriti nel bacino dei
percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria, ammessi alle politiche attive nelle
modalità dei tirocini in relazione all’Avviso Pubblico di cui al decreto della Regione
Calabria n. 793 del 19/02/2018 pubblicato sul BUR della Calabria n. 23 del 19 febbraio
2018 nel numero di 20 unità e degli ulteriori 8 lavoratori che, pur essendo idonei risultano in
sovrannumero, ma che possono potenzialmente essere destinatari dei tirocini in caso di
scorrimento della graduatoria per rinuncia dei soggetti collocati in posizione utile e
comunque fino ad un massimo di 20 unità (All. A);
3. DI OBBLIGARSI con successiva determinazione, prima dell’avvio dei tirocini, alle spese
da sostenere per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e malattie
professionali e per la responsabilità civile verso terzi;
4. DI DISPORRE la pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio Online e sul sito
istituzionale dell’Ente.

GRADUATORIA EX PERCETTORI DI MOBILITA' IN DEROGA AMMESSI
ALLE POLITICHE ATTIVE DI CUI ALLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE DELLA REGIONE CALABRIA. DECRETO REGIONALE N. 793
DEL 19/02/2018 PUBBLICATO SUL BUR DELLA CALABRIA N. 23 DEL 19
FEBBRAIO 2018

N.

Cognome

Nome

1

MASCI

PATRIZIA

2

ESPOSITO

SALVATORE

3

DE PAOLA

ROSELLA

4

ARMENTANO

5

PROVENZANO

MAURIZIO
DEMETRIO
SALVATORE

6

RUSSO

LEONARDO

7

SCIRROTTA

NADIA VALENTINA

8

FRAGOMENO

IOLANDA

9

PESCE

ANNA MARIA

10

MACCHIA

ANGELINA

11

PATITUCCI

MICHELE

12

QUINTIERI

LUIGI

13

GIORDANO

DOMENICO

14

BISCARDI

PASQUALE

15

ESPOSITO

FERNANDO

16

PAPPATERRA

GIUSEPPE

17

BOSCO

FRANCESCO

18

CIANELLI

ALBERTO

19

VATTIMO

MICHELE

20

LEONETTI

GIUSEPPE

21

CARELLI

ANDREA

22

DIANA

ANGELO

23

BLOISE

ROSINA

24

TUSCANO

FERDINANO

25

TRAMAGLINO

NINA

26

MARINO

ADELE

Comune di residenza
SPEZZANO
ALBANESE
TERRANOVA DA
SIBARI
SPEZZANO
ALBANESE
TERRANOVA DA
SIBARI
TERRANOVA DA
SIBARI
SPEZZANO
ALBANESE
SPEZZANO
ALBANESE
SPEZZANO
ALBANESE
SPEZZANO
ALBANESE
SPEZZANO
ALBANESE
SPEZZANO
ALBANESE
TERRANOVA DA
SIBARI
SAN LORENZO DEL
VALLO
TERRANOVA DA
SIBARI
TERRANOVA DA
SIBARI
SPEZZANO
ALBANESE
SAN LORENZO DEL
VALLO
SPEZZANO
ALBANESE
SPEZZANO
ALBANESE
TERRANOVA DA
SIBARI
TERRANOVA DA
SIBARI
SAN LORENZO DEL
VALLO
TERRANOVA DA
SIBARI
SPEZZANO
ALBANESE
TERRANOVA DA
SIBARI
SPEZZANO
ALBANESE

All. A

Azianità
verificata
n. mesi

Codice Fiscale

Data Nascita

11,2

MSCPRZ78H66C349E

26/06/1978

18,3

SPSSVT59A21L124D

21/01/1959

20,19

DPLRLL65H61D086Y

21/06/1965

22,10

RMNMRZ63L19L124V

19/07/1963

23,24

PRVDTR76B21D005C

21/02/1976

25,24

RSSLRD66E09C002P

09/05/1966

28,19

SCRNVL67A71L124E

31/01/1967

28,19

FRGLND67L68I895X

28/07/1967

29,19

PSCNMR67E66I895T

26/05/1967

29,19

MCCNLN62M66I895F

26/08/1962

29,3

PTTMHL57P05I895F

05/09/1957

34,6

QNTLGU54T04L124L

04/12/1954

35,12

GRDDNC67E16L055L

16/05/1967

39,26

BSCPQL56R24L124L

24/10/1956

40,17

SPSFNN60S16L124M

16/11/1960

41,13

PPPGPP58D20I895V

20/04/1958

42,12

BSCFNC66M26H962P

26/08/1966

43,21

CNLLRT80A28D086Y

28/01/1980

43,21

VTTMHL74D18I895Y

18/04/1974

47,5

LNTGPP76M29L124L

29/08/1976

50,5

CRLNDR80S09D086M

09/11/1980

59,3

DNINGL60B01H962C

01/02/1960

62,16

BLSRSN63E65C002P

25/05/1963

73,21

TSCFDN72T04L055E

04/12/1972

74,16

TRMNNI72L59D086K

19/07/1972

74,16

MRNLDA66P69D086K

29/09/1966

TERRANOVA DA
SIBARI
TERRANOVA DA
28
BRUSCO
DOMENICO
SIBARI
Graduatoria predisposta nel rispetto dei criteri di preferenza, individuati
dall'art. 11 della Manifestazione d’interesse della Regione Calabria
e dalle Linee Operative Enti Pubblici All. A1
27

ESPOSITO

ANTONIO

90,3

SPSNTN80T20C349T

20/12/1980

112,2

BRSDNL63A12L124X

12/01/1963

N.B. I soggetti sono stati ammessi nel numero di 20 giusto Decreto Regionale n. 8276/2018. Gli ulteriori
8 lavoratori pur essendo idonei sono in sovrannumero rispetto alle unità ammesse, potranno essere
destinatari dei tirocini, in caso di scorrimento della graduatoria, per rinuncia dei soggetti collocati in
posizione utile e comunque fino ad un massimo di 20 unità.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Dr. Placido Bonifacio)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Lì 03/09/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Dr. Placido BONIFACIO)

Terranova da Sibari, lì 03/09/2018
=======================================================================
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal 03/09/2018

Terranova da Sibari, lì 03/09/2018
Il Messo Comunale

