ALLEGATO C

COMUNE DI BAGALADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via G. Matteotti n°4 – 89060 Bagaladi(RC)
Tel. 0965724016 – fax 0965724364 –comune.bagaladi@asmepec.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Prot. n. 497del 30.01.2020

Avviso di Selezione - Manifestazione d’Interesse rivolta ad
Enti Pubblici per la presentazione di percorsi di politiche
attive per la 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 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.
Visto il Decreto regionale n. 16748 del 23.12.2019 con il quale l’Ente è stato ammesso ad
avviare n. 12 soggetti ex percettori di mobilità in deroga in percorsi di politiche attive nelle
modalità dei tirocini di Inclusione Sociale della durata di 12 mesi.
Con il presente Avviso il Comune di Bagaladi intende procedere alla selezione di n. 12
unità, disoccupati ex percettori di mobilità in deroga, da utilizzare in percorsi di tirocinio per
un periodo di 12 mesi, come previsto Decreto n. 12824 del 18/10/2019 pubblicato sul BUR
della Calabria n. 116 del 18 ottobre 2018.
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, Dis-Coll, 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:
TIPOLOGIA ATTIVITÀ

x
x
x
x

Ambito di attività
Ambito culturale
Ambito sociale
Ambito artistico
Ambiente
Ambito formativo
Ambito tutela dei beni comuni
Altro (attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale)

SINTESI DEL PROGETTO
per ogni ambito barrato descrivere:

Ambito di attività

Obiettivi dell’intervento

Descrizione delle
attività

AMBIENTE
Riqualificazione aree verdi comunali, piazzette, manutenzione muri in
pietra e viabilità pedonale/carrabile a valenza paesaggistica.
Manutenzione di sentieri, potatura di alberature diffuse ed ai margini
delle strade.
Bagaladi, con una popolazione di 1.022 abitanti, posto nella vallata del
Tuccio, fra le montagne d'Aspromonte, è un antico centro,
probabilmente di origini greco-bizantine. Il centro urbano è posto ad
una quota di circa 500 metri sul livello del mare e dista circa 50 km da
Reggio Calabria, capoluogo di provincia. Il territorio comunale di
Bagaladi, con una estensione di circa 36 chilometri quadrati, basa la
sua economia sull'allevamento del bestiame e sull'agricoltura (con

produzione di olio, frutta, salumi, patate e cereali). Il territorio
comunale è soggetto a fenomeni di erosione avanzata e fenomeni
franosi antichi e recenti. Il comune si trova all’interno del Parco
Nazionale dell’Aspromonte e la risorsa naturale che più caratterizza il
territorio è il patrimonio forestale con una presenza massiccia di bosco
rappresentato in maggior misura dalla presenza di pino di varie
specie, cerro, quercia, roveri, faggio, pioppo e castagno. Esistono
vaste aree verdi attrezzate e non, ed inoltre una fitta rete di sentieri e
mulattiere, invasi da sterpaglie ed in uno stato di manutenzione molto
precario. Alcune di queste stradelle sono caratterizzate da
contenimento in pietrame e muri a secco.
Con questo progetto l’ente si propone di effettuare un intervento
nell’ambito della difesa, tutela e salvaguardia delle infrastrutture
comunali, delle zone boschive e delle aree verdi di proprietà
comunale.

NUMERO TIROCINANTI NECESSARI

Ambito di attività

Obiettivi dell’intervento

Descrizione delle
attività

AMBITO TUTELA DEI BENI COMUNI
L’Ente, gestisce piccoli spazi adibiti alle attività sportive e ricreative. E’
necessario pertanto tutelare il bene comune corrispondente a giochi
per bambini, pulizia delle aree circostanti, pulizia dei luoghi di ritrovo.
E’ altresì indispensabile e utile provvedere ad opere di tinteggiatura di
parti degli edifici scolastici, la pulizia dei cortili di pertinenza, il
rifacimento di staccionate in legno e dei parapetti di protezione. È
intento della P.A. procedere all’attuazione di un progetto per
l’apposizione di cartellonistica stradale all’interno di un contesto più
ampio di toponomastica.
Nello specifico, il Comune di Bagaladi è proprietario di n° 1 struttura
sportiva polivalente del tipo aperta, frequentata dai giovani residenti.
Tale struttura necessita continue manutenzioni sia nel manto erboso,
che all’esterno di essa affinchè lo spazio pubblico antistante e
circostante sia messo nelle condizioni di essere fruibile anche da chi,
come spettatore, intende soffermarsi in loco. Diventerebbe quindi,
luogo di iterazione sociale.
Anche i locali scolastici, hanno la necessità di essere oggetto di
manutenzione straordinaria per ciò che riguarda la tinteggiatura di
aule, locali mensa e cucina e pulizia generale dell’area cortili zia.
Il progetto di Toponomastica, costituisce priorità assoluta per ciò che
riguarda il corretto comportamento sulle strade degli automobilisti che
potranno circolare in condizioni di maggiore sicurezza. la presenza di
cartellonistica stradale orizzontale e verticale rappresenta anche un
valore aggiunto che si identifica persino nella cultura generale
comportamentale senza escludere l’importanza della individuazione e
dell’indicazione di luoghi paesaggisticamente rilevanti.

NUMERO TIROCINANTI NECESSARI

Ambito di attività

Obiettivi dell’intervento
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2

AMBITO SOCIALE
Potenziamento degli interventi in atto, e di assistenza di base, di
tempo libero rivolti ad anziani ,
Favorire l’integrazione sociale attraverso attività svolte con il supporto
degli operatori;
Sviluppare
le
competenze
nell’ideazione,
progettazione,

organizzazione e realizzazione di attività e iniziative rivolte agli anziani
e al territorio di riferimento.
Sviluppare la capacità di esprimere bisogni e desideri;
Aumentare la qualità della partecipazione alla vita sociale ;
Contribuire alla realizzazione di attività domiciliari di assistenza di
base come prendere le medicine ;
Aumentare e potenziare gli interventi finalizzati alla promozione del
benessere dei minori e alla prevenzione del disagio.
(Aiutare gli anziani nell’uso di internet e di altri mezzi di comunicazione

informatica;
• accompagnare l’assistito, o il nucleo familiare, a fare acquisti o fare
acquisti per loro, quando questi non siano in grado di uscire
autonomamente, soprattutto per generi di prima necessità;
• disbrigare per l’assistito pratiche e commissioni (commissioni in
farmacia, ufficio postale, ecc.);
• aiutare l’anziano, o il nucleo familiare, nella preparazione e
nell’assunzione del cibo;
• accompagnare l’anziano nell’utilizzo dei mezzi di trasporto (attesa,
salita e
discesa);
• accompagnare l’assistito per muoversi all’esterno dell’abitazione;
• accompagnare l’anziano a viste mediche;
• accompagnare l’assistito presso gli esercizi commerciali del centro
storico (banca,posta, fornaio, parrucchiere, etc.);
• accompagnare l’anziano presso i centri di aggregazione (centro
sociale, bocciofila,etc.)
 attività di pulizia della casa e di altri ambienti.

Descrizione delle
attività

NUMERO TIROCINANTI NECESSARI

4

CULTURALE

Ambito di attività

Fruizione della biblioteca comunale/ centro di lettura e riordino, catalogazione
patrimonio librario

Obiettivi dell’intervento

Descrizione delle
attività

L’Ente dispone di una cospicua biblioteca/centro di lettura collocata
presso il Centro sociale. L’utilizzo cittadino è limitato per due ordini di
fattori relativi: 1) all’assenza di personale che garantisca il preciso
orario apertura e chiusura nonché di appropriata vigilanza; 2) dalla
oggettiva difficoltà di reperire, consegnare in prestito volumi e le riviste
che giacciono in modo disordinato negli scaffali. La presenza di tre
unità lavorative costituirebbe preziosa occasione per un
potenziamento del servizio prestito e della fruizione da parte della
cittadinanza e dei giovani del Centro di lettura, la cui frequenza
ordinata e controllata in orari fissi potrebbe involgersi in un avvio di
spazi di animazione ed integrazione sociale.

NUMERO TIROCINANTI NECESSARI
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Le domande dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato al presente avviso,
scaricabile anche dal sito della Regione Calabria e sul sito dell’Ente.
Le domande dovranno essere presentate, entro le ore 12:00 del 14/02/2020
Secondo le seguenti modalità:
1. A mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente nelle ore di apertura al pubblico;
2. Tramite servizio postale (Raccomandata A/R, corriere, ecc.);
3. Tramite PEC al seguente indirizzo: comune.bagaladi@asmepec.it
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).
Nei casi di cui ai punti 1. e 2. la domanda e la documentazione allegata dovrà essere inviata
in plico chiuso recante la seguente dicitura: Avviso di Selezione ex percettori di mobilità
in deroga – scadenza ore 12:00 del 14.02.2020.
Medesima dicitura, nel caso di trasmissione della documentazione tramite P.E.C.,
nell’oggetto della P.E.C.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato
dall’Avviso - a tal fine si rappresenta che per qualsiasi forma di spedizione si intende
adottare farà fede il numero di protocollo apposto dall’Ente o, nel caso di uso della P.E.C.,
dalla ricevuta attestante l’avvenuta consegna della P.E.C. alla posta del destinatario.
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 comunicare per iscritto l’accettazione del
tirocinio (con le medesime modalità di invio della domanda – consegna a mano presso
l’ufficio protocollo, tramite posta o tramite P.E.C.) entro dieci giorni dalla pubblicazione
delle graduatorie decorsi i quali saranno considerati rinunciatari e l’Ente potrà procedere allo
scorrimento delle graduatorie.
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:
o maternità e paternità obbligatoria;
o infortunio o malattia di lunga durata lunga: entrambi devono avere una durata pari o
superiore a 30 giorni solari per singolo evento;
o chiusura collettiva della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.
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.
In relazione alle attività da svolgere tenendo anche conto dell’esperienza personale
posseduta.
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Rocco Palmeri, dipendente comunale in forza
all’Ufficio Tecnico, cui gli interessati possono chiedere chiarimenti negli orari di apertura al
pubblico.
Bagaladi, lì 30.01.2020
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
F.to Arch. Francesco Gerace
ALLEGATI:
Allegato b1 - Domanda

