COMUNE DI ANTONIMINA
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Prot. N°__30____ del _03/01/2020___

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 la Deliberazione di Giunta Comunale 88 del 24/10/2019 con la quale il Comune di Antonimina
ha partecipato alla manifestazione d’interesse Regionale per avviare n. 15 soggetti,
precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga, in percorsi di politiche attive
nelle modalità dei tirocini di Inclusione Sociale della durata di 12 mesi;
Visto il Decreto regionale n. 16748 del 23/12/2019 con il quale l’Ente è stato ammesso ad avviare
n. 15 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 Antonimina intende procedere alla selezione di n. 15 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:
Ambito di attività

Obiettivi dell’intervento

Ambito Culturale
a)

Supportare l’organizzazione, la gestione e la realizzazione di
manifestazioni ed eventi di cui il Comune è promotore; supportare la
segreteria organizzativa ai fini interni all’Ente ma anche nei confronti
degli utenti esterni; attività di decoro degli ambienti e spazi utilizzati;
attività finalizzata alla rendicontazione;

b)

Supporto al ripristino della biblioteca e della sala di
lettura/multimediale comunale;

c)

Descrizione delle
attività

Rispondenza ai bisogni
del territorio

Supporto delle attività di organizzazione delle manifestazioni a
carattere sociale e aggregativo;
d) Supporto alle attività di divulgazione e distribuzione del materiale
informativo delle attività realizzate.
a) Le attività riguarderanno la predisposizione, in tempi anticipati, di
materiale informativo adeguato, quali manifesti e locandine, relative
alle manifestazioni ed agli eventi attuati; le risorse selezionate si
occuperebbero di accompagnare la gestione organizzativa degli
eventi mediante attività di sistemazione delle attrezzature occorrenti,
la pulizia ante e post degli spazi e la collaborazione nella
rendicontazione finale;
b) Le attività permetterebbero di recuperare e riordinare il patrimonio
librario già di pertinenza dell’Ente e di organizzare l’attività di prestito
dei libri con un’adeguata assistenza informativa agli utenti in fasce
orarie garantite con annessa attività di custodia e vigilanza;
c) Mediante risorse aggiuntive, si avrebbe modo di realizzare nuovi
eventi aggregativi con animazioni da allestire all’interno del palazzo
comunale così come all’esterno e presso l’ Antico Stabilimento
Termale (oggi non in funzione) ai fini di aumentare il numero e la
qualità dei momenti sociali di tutta la comunità;
d) Come al punto a) del presente elenco, le risorse sarebbero
impegnate, per ogni singolo evento, a distribuire materiale
informativo e a fornire supporto all’utenza per ogni eventuale altra
informazione di cui dovessero avere bisogno
Le risorse da attribuire per lo svolgimento delle attività di cui ai punti della
“descrizione delle attività”, permetterebbero di ottimizzare gli eventi già a
titolarità del Comune che puntualmente si svolgono con cadenza annuale quali
la festa del migrante e le feste patronali. Inoltre, le medesime risorse
permetterebbero all’Ente di realizzare nuovi e produttivi eventi per le finalità su
richiamate a copertura dell’intero anno amministrativo.

Risultati attesi

Attuando il potenziamento delle risorse che si occupano del presente ambito,
grazie all’incremento delle risorse individuate, si avrebbe un alleggerimento del
personale comunale già impegnato per ogni singolo evento, si migliorerebbe
la qualità delle manifestazioni con maggiore arricchimento e coesione sociale
per l’utenza tutta. Inoltre, si tenderebbe a maggiorare l’offerta alla
partecipazione civica di cittadini proveniente da altri comuni limitrofi.

Ambito di attività

Ambito sociale

Obiettivi dell’intervento

Descrizione delle
attività

a)
Supportare a livello domiciliare persone che versano in
condizione di disabilità;
b)
Realizzazione di manutenzione ordinaria e straordinaria di
ambienti di pertinenza comunale per l’assistenza agli anziani e/o
disabili;
c)
Realizzazione di attività sociali di supporto agli alunni delle
scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale;
a) Mediante le risorse impegnate, si realizzerebbero su richiesta,
eventuali attività di accompagnamento di cui l’anziano e/o il disabile
avesse necessità: spesa, ritiro e consegna medicinali da farmacia o
da presidi ospedalieri, accompagnamento a visite mediche,
accompagnamento ad eventi sociali;
b) Supporto eventuale ad anziani e/o disabili in gravi difficolta
economiche e/o fisiche per attività di riparazione di piccoli guasti;
c) Supporto di attività controllo e sicurezza all’entrata e all’uscita delle
scuole in collaborazione con gli agenti della locale polizia municipale;

Rispondenza ai bisogni
del territorio

Le risorse da attribuire per lo svolgimento delle attività di cui ai punti della
“descrizione delle attività”, permetterebbero di dare un ausilio concreto alla
nutrita popolazione anziana comunale che ad oggi non ha questo tipo di
assistenza e un aiuto ai disabili. Analogamente, non è mai stato attivato il
servizio di accompagnamento degli studenti e sarebbe un adeguato supporto
anche per il personale della polizia municipale attualmente carente.\

Risultati attesi

Si mira a portare concreto sollievo e sostegno psico-fisico dell’anziano, fulcro
del tessuto sociale antoniminese, ai disabili, e a dare ulteriore supporto a
personale dell’Ente già impegnato in altri ambiti, quali appunto quello giovanile
e del mondo scolastico.

Ambito di attività

Ambito artistico

Obiettivi dell’intervento

Descrizione delle
attività

a)
Supportare l’organizzazione delle mostre o degli eventi artistici
patrocinati dal Comune;
b)
supporto all’organizzazione di visite guidate a monumenti o siti
d’interesse, in collaborazione con la rete di associazioni o aziende
legate all’Ente;
a) Qualora vi fosse l’organizzazione di eventi per i quali è richiesto il
patrocinio del Comune, lo stesso, grazie alle nuove risorse umane,
metterebbe a disposizione, entro limiti stabiliti, le risorse adeguate ai
fini di una migliore realizzazione in termini di organizzazione, controllo
e ordine pubblico;

b) Le risorse individuate dall’Ente supporterebbero le attività, per quanto
di competenza del medesimo Comune, mediante la messa a
disposizione di materiale informativo o attrezzature di sostegno.

Rispondenza ai bisogni
del territorio

Il Comune di Antonimina è spesso ausiliato da associazioni e aziende che in
via ordinaria effettuano il servizio di accompagnamento, guida e valorizzazione
del patrimonio artistico del territorio antoniminese.

Risultati attesi

Aumentare sensibilmente e più di quanto non si sia fatto fino ad oggi, in
collaborazione con le associazioni e le aziende presenti sul territorio, il livello
di comprensione del patrimonio artistico di tutti gli utenti/cittadini antoniminesi
che ogni anno usufruiscono di tale suddetto patrimonio, ivi compresi i
turisti/visitatori occasionali.

Ambito di attività

Ambito Ambiente

Obiettivi dell’intervento

Descrizione delle
attività

a)
b)

attività di riqualificazione paesaggistico del territorio comunale;
attività di manutenzione e valorizzazione delle aree verdi;

a)
supporto nell’organizzazione di eventi a carattere ambientale e
naturalistico promossi da cittadini e scuole; attività di manutenzione e
sistemazione del verde pubblico, bordi stradali, recinzioni, piazzuole e strade,
pulizia immobili comunali; supporto alle campagne di sensibilizzazione della
raccolta di rifiuti abbandonati impropriamente;
b) realizzazione di attività ordinarie e straordinarie di manutenzione di percorsi
collinari e montani di pertinenza del Comune.

Rispondenza ai bisogni
del territorio

Il Comune di Antonimina, rispetto al proprio territorio di competenza, ha
un’ampia dotazione di area collinare e montana. Pertanto, la realizzazione
delle attività descritte di valorizzazione, manutenzione e ripristino di cui ai punti
della “descrizione attività” precedente, sarebbero di fondamentale utilità ai fini
di una migliore vivibilità e sostenibilità ambientale per tutti i cittadini. Nell’ambito
delle medesime attività, il Comune si trova fortemente impegnato con proprie
risorse a far fronte alle operazioni di bonifica ambientale del territorio sito nella
frazione di S. Nicola per i frequenti raduni parrocchiali in adorazione di Rosella
Staltari.

Risultati attesi

Mediante le risorse a supporto, realizzando le attività di cui al presente ambito,
il Comune assolverebbe di fatto alle attività ambientali trascurate in passato
per carenza di organico.

Ambito di attività

Ambito tutela dei beni comuni

Obiettivi dell’intervento

Attività di manutenzione delle aree/spazi sociali;

Descrizione delle
attività

Manutenzione ordinaria e straordinaria, con riparazione inclusa, di luoghi aperti
di competenza del Comune (piazze, fontane, arenili, Parco Acque Termali
Antoniminesi); pulizia dei cortili scolastici, tinteggiatura di locali di pertinenza
comunale; pulizia e manutenzione dei beni di proprietà dell’Ente.

Rispondenza ai bisogni
del territorio

Le attività da realizzare riferite a tale ambito sono fondamentali in quanto tali
servizi in passato sono stati di fatto trascurati, con evidente danno per la
collettività antoniminese. Pertanto, nonostante tale presidio sia stato offerto
recentemente da risorse afferenti da altri progetti oramai cessati, tale servizio

può essere riattivato solo grazie a risorse extra-comunali. Le risorse a supporto
sarebbero di fondamentale importanza nelle attività di manutenzione e
valorizzazione delle famigerate Acque Sante termali di Antonimina. Le Acque
Sante sgorgano in località Bagni di Antonimina a metri 90 slm e ad una
temperatura di 36 C°. Sono acque isotoniche, leggermente sulfuree, salsosolfatoalcaline, con tracce di iodio. Le Acque Sante hanno inoltre un
comprovato e miracoloso effetto nell’ambito dei problemi ginecologici e sul
benessere dell’universo femminile in genere.
Oggi è possibile anche l’impiego delle Acque Sante in Fisiatria, sotto forma di
Idrokinesiterapia, ai fini della riabilitazione motoria, grazie alla presenza,
all’interno della sede termale, di una grande piscina fornita di carrello
elevatorio, che ne permette l’utilizzo anche agli utenti con disabilità o handicap
motori di varia natura.

Risultati attesi

Mediante il supporto delle risorse in questo ambito, si permetterebbe di
garantire un ordinario servizio di manutenzione di tutti i beni comunali e una
reale valorizzazione del ‘patrimonio’ naturale costituito dalle Terme.

Ambito di attività

Ambito Amministrativo

Obiettivi dell’intervento

Supporto alle attività amministrative compiute dall’Ente

Descrizione delle
attività

Le attività di supporto riguarderebbero tutte le aree di ambito
amministrativo/gestionale di competenza dell’ente in cui si riscontrano carenze
di organico, quali ad esempio l’area economico-finanziaria e l’area
amministrativa. Le risorse a supporto si occuperebbero di sostenere i vari uffici
nello svolgimento di ordinarie e straordinarie operazioni. Nello specifico,
realizzerebbero attività di segreteria generale, servizio di fotocopiatura,
organizzazione della corrispondenza, aggiornamento password e gestione
telefonica, supporto allo sportello informativo al cittadino, trattamento ed
inserimento dati su supporto cartaceo ed informatico, supporto al responsabile
del settore nella registrazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di
entrata, verifica degli equilibri di bilancio e gestione delle variazioni in corso,
collaborazione nella redazione bozze atti dell’ente, predisposizione di bozze di
e-mail, Pec, predisposizione di bozze dei documenti di bilancio e altre
comunicazioni per conto dell’Ente.

Rispondenza ai bisogni
del territorio

Gli uffici dell’Ente, sono in sofferenza da un punto di vista della copertura di
organico. Le aree interessate maggiormente sono quella economicofinanziaria e amministrativa.

Risultati attesi

Mediante un potenziamento della dote di organico, a beneficio dell’utenza
comunale tutta, si ottimizzerebbero e si garantirebbero con continuità le
normali operazioni quotidiane che il Comune deve realizzare.

FACILITAZIONI PREVISTE PER I TIROCINANTI
- Buoni carburante: Importo stimato €. 500,00 da corrispondere ai tirocinanti con il criterio del
rimborso chilometrico nel caso di utilizzo del proprio mezzo per interventi sul territorio;
- Integrazione indennità di frequenza: Importo stimato €. 4.500,00 da corrispondere ai tirocinanti in
caso di utilizzo oltre il normale orario.

Le domande dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato al presente avviso, scaricabile
anche dal sito della Regione Calabria e sul sito dell’Ente al seguente indirizzo:
Le domande dovranno essere presentate, entro le ore 12:00 del 20/01/2020
Secondo le seguenti modalità:
- Presentazione all’Ufficio protocollo generale del Comune di Antonimina (che ne rilascerà
copia di avvenuta presentazione)
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 comunicare l’accettazione del tirocinio entro dieci
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie decorsi i quali saranno considerati rinunciatari e l’Ente
potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie;
L’accettazione del tirocinio dovrà avvenire in forma scritta mediante presentazione di una
apposita istanza sottoscritta dal tirocinante ammesso avente in seguente oggetto:
“ACCETTAZIONE TIROCINIO” 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.
l’istanza di accettazione dovrà essere presentata all’Ufficio protocollo del Comune di
Antonimina entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
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:
 maternità e paternità obbligatoria;
 infortunio o malattia di lunga durata lunga: entrambi devono avere una durata pari o superiore
a 30 giorni solari per singolo evento;
 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.
Per chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al responsabile dell’Area Amministrativa Sig. Attilio
Caminiti.
Antonimina 03/01/2020
Il Responsabile dell’area Amministrativa
F.to Attilio Caminiti

