COMUNE DI ACQUAPPESA
(Prov. Di Cosenza)
SETTORE I" - Amministrativo -Affari Generali

Demografici- Personale

Tei 0982/91163- Fax 972375/971402

AVVIO PUBBLICO PER L'AVVIAMENTO IN PERCORSI FORMATIVI "ON THE JOB"
DELIA DURATA DI MESI SEI (Decreto Regionale n. 9319/26.03.2013)

Questa Amministrazione

in adesione al Decreto

Regionale

26.06.2013 ha sottoscritto convenzione per l'avviamento

n. 9319 del
IN PERCORSI

FORMATIVI di n. n. 05 soggetti percettori di ammortizzatori sociali in deroga.
per la durata di mesi SEI e per le qualifiche di seguito specificate:
•

N. 01 impiegato/a di concetto in ausilio ai Servizi Amministrativi interni;
(Per la partecipazione è richiesto il diploma di scuola media superiore]

•

N. 04 operai in ausilio ai servizi esterni impiegati nella manutenzione del
territorio e delle strutture comunali;
(Per la partecipazione è richiesto attestato scuola dell'obbligo)

Termini di utilizzo:
Durata del periodo di formazione "In The Job": mesi 6;
Orario: 20 Ore settimanali;
Retribuzione: In aggiunta al sussidio già percepito in qualità di "Percettori in
deroga" è riconosciuta a carico della Regione, per il tramite di "Azienda
Calabria Lavoro", una integrazione pari a 250 euro mensili;
CRITERI DI SELEZIONE:

-

Sarà redatta graduatoria in base alla data di decorrenza della mobilità in
deroga;

-

Costituisce titolo di preferenza:
1. la residenza nel Comune di Acquappesa, per i "non residenti" sarà
redatta graduatoria in ordine alla distanza dal Comune di
Acquappesa;
2. L'utilizzo in precedenza in questo Comune per iniziative analoghe;

A parità di posizione, nella rispettiva graduatoria,
precedenza l'anzianità anagrafìca;

costituirà tìtolo di

L'istanza di partecipazione dovrà essere redatta secondo il FAC-SIMILE
allegato al presente avviso. E dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12,00 del giorno 10 DICEMBRE 2013.

pua

PERCORSI FORMATIVI "ON THE JOB" DELIA DURATA DI MESI SEI
ISTANZA PI PARTECIPAZIONE

AL SIC. SINDACO
DEL COMUNE DI ACQUA?PESA

IL SOTTOSCRITTO/A
NATO/A

//

residente in

alla Via
telefono

n ,

E- MAIL
CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla selezione comparativa indetta da
Codesto Comune per l'utilizzo di n. 05 soggetti disoccupai percettori di
"Ammortizzatoti sociali in deroga" (Decreto Regionale n. 9319/26.03.2013),
nella seguente graduatoria: (barrare if quadratino interessato)

D Percorso formativo per
Amministrativi interni;

N. 01 impiegato di concetto

D Percorso formativo per N. 04 operai
manutenzione del territorio;

- Servizi

- servizi esterni per la

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali cui può andare
incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto dall'ari. 76 D.P.R.
445/2000 dichiara: (barrare il quadratino interessato)

D

di essere cittadino italiano;

D di godere dei diritti polìtici;
D di non aver subito condanne penali, e di non avere procedimenti penali
in corso;
D di trovarsi nello stato di disoccupato e percettore di ammortizzatore
sociafe in deroga, con iscrizione nelle liste dei lavoratori in mobilità in
deroga sin dal
;
D di non essere stato destituito
pubblica amministrazione;

o dispensato dall'impiego e/o una

D di
essere
studio

in

possesso

del
seguente
conseguito il

titolo

di

C/O

D

di aver già partecipato ai seguenti percorsi formativi:
dal
al
e/o
assegnato al servizio di

dal
al
assegnato al servizio di
D

c/o_

di essere stato già utilizzato e/o le seguenti pubbliche amministrazioni:
dal
al
e/o
assegnato al seguente servizio

dal
al
assegnato al seguente servizio

e/o

D di essere a conoscenza che l'inserimento nel percorso formativo non
comporta l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro;
D di acconsentire al trattamento dei dati personali per il presente
procedimento;

D

allega:
1) fotocopia documento di riconoscimento;
2)
3)
Acquappesa, li
FIRMA

