
Regione Calabria

Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

Settore 6 – Mercato del lavoro, Servizi per l’Impiego, Politiche Attive e Passive, Ammortizzatori Sociali

Centro per l’Impiego di LOCRI

Prot. n. 120904
del 08/10/2018

BANDO PER AVVIAMENTO A SELEZIONE
GRADUATORIA FRA I PRESENTI

a seguito richiesta Comune di Gioiosa Jonica prot. n. 13162 del 03/10/2018

(Art. 16 legge 56/87; Legge 608/96 art.9 bis comma 11; D.G.R. n.362 del 10/08/2017 e D.D. n.1094 del  28/02/2018)

 ENTE RICHIEDENTE: COMUNE DI GIOIOSA JONICA
 LAVORATORI RICHIESTI: 1
 CONTRATTO: TEMPO INDETERMINATO -  Full Time 36 ore set.li  -  6 giorni a setmana
 QUALIFICA: OPERAIO   
 CATEGORIA: A1
 MANSIONI DA SVOLGERE: OPERAIO SERVIZIO AMBIENTE/RACCOLTA R.S.U.
 TITOLO DI STUDIO: SCUOLA DELL'OBBLIGO
 ETA': CONSENTITA DALLA LEGGE
 LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI: TERRITORIO COMUNALE

REQUISITI  PER LA PARTECIPAZIONE:  Possono partecipare  alla  selezione  i  sogget regolarmente iscrit
presso il Centro per l’Impiego di Locri che, alla data di presentazione della domanda, a pena di esclusione,
siano in possesso dei seguent requisiti

 disoccupat ai sensi dell’art. 19, c. 1 del D. L.vo 150/2015;
 possesso dei requisit generali previst per l’accesso al pubblico impiego; 
 assolvimento dell’obbligo scolastco, secondo la normatva vigente.

L’Ente richiedente verifcherr il possesso del ttolo di studio e gli altri requisit previst per la partecipazione
ai pubblici concorsi.

Non possono partecipare alla procedura di avviamento a selezione  coloro che hanno trasferito l’iscrizione
presso il Centro per l’Impiego di Locri nei 60 giorni precedent la pubblicazione del presente avviso.

PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDEi  Gli  interessat dovranno  produrre  la  domanda  di  adesione
all'avviamento a selezione - utlizzando il modello allegato al presente avviso -  al CENTRO PER L'IMPIEGO di
LOCRI  o  presso le Sedi Locali Coordinate di BOVALINO  o di CAULONIA,  presentandosi personalmente nei
giorni

  15 e 16  NOVEMBRE 2018 - DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 12,30

munit dei seguent documenti

1. Modello Isee in corso di validità completo di allegat 
2. Documento d’identtà in corso di validità

_______________________________________________________________________________________________
Piazza San Giovanni Bosco n.319 89044 LOCRI  (RC)

+39 0965 498728   cpi.locri@cittametropolitana.rc.it      PEC cpi.locri@pec.provincia.rc.it



Regione Calabria

Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

Settore 6 – Mercato del lavoro, Servizi per l’Impiego, Politiche Attive e Passive, Ammortizzatori Sociali

Centro per l’Impiego di LOCRI

PREDISPOSIZIONE  GRADUATORIA:  Il  Centro  per  l’Impiego  di  Locri,  sulla  base  delle  domande  di
partecipazione  ricevute,  formula  la  graduatoria  secondo  le  disposizioni  previste  dal  paragrafo  12  del
Decreto Dirigenziale n. 1094 del 28/02/2018 della Regione Calabria. 

Criteri di Atriiuuione Punteggio:

1. Anzianitr di disoccupazionei punt 0,50 per ogni mese maturato fno ad un massimo di 30 punt;

2. Redditoi deve intendersi l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare
(dato ISEE), meno 1 punto per ogni mille euro fno ad un massimo di 30 punt (tale punteggio è
calcolato in detrazione).  Il reddito Isee, oltre le migliaia, si arrotonda per difeto fno a 500 euro,
oltre  500  euro  si  arrotonda  per  eccesso.  E'  onere  del  lavoratore  presentare  il  modello  ISEE
completo  di  allegat.  Al  lavoratore  che  non  present il  modello  ISEE  completo  di  allegat sono
sotrat 30 punt.                                                                                                                             

A paritr di punteggio avrr la precedenza il soggeto con un maggior numero di fgli convivent e privi di
occupazione, come da autocertfcazione del partecipante.
In caso di ulteriore paritr è preferito, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 127/97 e s.m. e i., il candidato
più giovane di etr.

La graduatoria provvisoria  sarr pubblicata per  10 giorni  sul  Portale Isttuzionale della  Regione Calabria
(htpi//portale.regione.calabria.it/eebsite/organizzazione/dipartmento7/  )   e presso il Centro per l’Impiego
di Locri e relatve Sedi Locali Coordinate di Bovalino e Caulonia; tale pubblicazione avrr valore di formale
notfca.
Entro 10 giorni  dalla  pubblicazione gli  interessat possono proporre  istanza di  riesame al  Dirigente del
Setore 6 Mercato del Lavoro, Servizi per l’Impiego della Regione Calabria, per il tramite del Centro per
l’Impiego di Locri.
Il  Centro  per  l’Impiego  di  Locri  comunicherr  al  Comune  di  Gioiosa  Jonica  i  nominatvi  delle  persone
utlmente collocate in graduatoria, in numero doppio rispeto a quello richiesto.
Il  Comune di  Gioiosa  Jonica  provvederr,  entro  20 giorni,  a   convocare  i  lavoratori  alla  prova seletva
secondo l’ordine di graduatoria comunicato dal Centro per l’Impiego. La prova seletva deve tendere  ad
accertare  l’idoneitr  del  candidato  a  svolgere  le  mansioni  proprie  della  qualifca,  categoria  o  proflo
professionale.
Nei successivi 15 giorni il Comune di Gioiosa Jonica è tenuto a comunicare al Centro per l’Impiego di Locri
l’esito della selezione e l’eventuale rinuncia della persona avviata.  
La graduatoria ha validitr annuale per l’Ente richiedente ed è a scorrimento.

       Il Responsabile del CPI                                                                                             Il Dirigente del Setore
           Giuseppe Gullace                                                                                                   Dr. Roberto Cosentno         
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