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PORTO ALEGRE 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIAMENTO IN PERCORSI 
FORMATIVI “ON THE JOB” DELLA DURATA DI SEI 
MESI 

I L  S I N D A C O  

 Informa che l’Amministrazione Comunale nell’ambito delle politiche attive del lavoro 

contro la crisi, ha approvato con deliberazione della Giunta Municipale n.98 del 18/11/2013 un 

protocollo di intesa con la Regione Calabria e l’Amministrazione Provinciale di Cosenza, per 

consentire l’utilizzo presso il Comune di Morano Calabro di lavoratori disoccupati, percettori di 

forme di sostegno al reddito. 

In esecuzione: 

• della D.G.R. n.245 del 15/03/2010 con oggetto “Calabria FSE 2007/2013”; 

• della legge n.236/9; 

• del D.Lgs. n.468 del 01/12/1997 concernente l’utilizzo diretto dei lavoratori titolari del 

trattamento di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro 

trattamento speciale di disoccupazione; 

R E N D E  N O T O  

Che il Comune di Morano Calabro intende procedere ad apposita selezione per la formazione di una 

graduatoria attinente l’utilizzazione presso l’Ente di lavoratori disoccupati percettori del trattamento 

di mobilità in deroga il cui status del trattamento in deroga è stato acquisito con decreto di 

concessione della Regione Calabria nel periodo giugno 2009 – dicembre 2012. 

DESTINATARI: 

n.34 lavoratori con la qualifica di operai generici, di cui n.9 donne; 

DURATA, ORARIO E TRATTAMENTO ECONOMICO: 

- La durata del periodo di formazione on the job è di mesi 6; 

- L’orario non potrà essere superiore alle 20 ore settimanali; 

- 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, un’integrazione pari ad € 250 mensili 

per mesi 6. 
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CRITERI DI SELEZIONE: 

- Graduatoria redatta in base alla data di decorrenza della mobilità in deroga; 

- residenza nel Comune di Morano Calabro; 

- a parità di posizione in graduatoria precedenza per il più anziano d’età; 

L’utilizzazione dei lavoratori nelle attività previste dal citato protocollo di intesa non costituisce 

alcun rapporto di lavoro. 

L’aspirante dovrà presentare al Protocollo Comunale o fare pervenire a mezzo posta con avviso di 

ricevimento, domanda in carta semplice indirizzata al “Sindaco del Comune di Morano Calabro” 

entro e non oltre il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso.  

Per le domande spedite a mezzo posta, si terrà conto della data risultante dal timbro postale.  

Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione:  

• Nome e cognome;  

• Luogo e data di nascita; 

• Domicilio ed eventuale numero telefonico; 

• Residenza; 

• Cittadinanza; 

• Titolo di Studio posseduto; 

• Eventuali utilizzo presso l’Ente; 
 
Il modello di domanda può essere ritirato presso gli uffici comunali o scaricato dal sito internet del 
comune: www.comunemoranocalabro.it 

 

La firma in calce alla domanda non necessita di autentica ai sensi della L. 127/97.  

 
Dalla Residenza municipale, lì 23/11/2013. 
 

L’Assessore alle Politiche del Lavoro 
f.to Rosanna ARNONE 

IL SINDACO 
f.to Dott. Francesco DI LEONE 

  



 
 

AI Sig. Sindaco del  
Comune di Morano Calabro  
Piazza Giovanni XXIII  
87016 Morano Calabro (Cs)  
 

 
…l... sottoscritt... .  ...................................................................................................... , nat. .. a  

 ..............................................................................  Il  ..........................................  e residente in  

.................................................................... alla via  .................................................................. . 

 .................................................................................. , tel  ......................................................... . 
C H I E D E  

Alla S.V. di partecipare alla selezione di n.34 operatori per l’avviamento in percorsi 

formativi “on the job” della durata di sei mesi, e a tal fine dichiara, sotto la propria 

responsabilità:  

• di essere cittadin ... italian ... – ovvero …………………………………… ;  

• di essere residente nel Comune di …………………………………………..; 

• di possedere il seguente titolo di studio  ........................................................................  

............................................................................................. ........................................... ; 

• di essere già stato utilizzato presso il Comune di Morano Calabro dal ………………….. al 

………………………….; 

• di aver iniziato a percepire la mobilità in deroga dal …………………………………………. ; 

 

Allega alla presente:  

� Documento di riconoscimento. 
 
 
………………………………………,  .................... .  
 
 

In fede 
…………………………………………….. 

 


