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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 19
Data: 19/02/2020

OGGETTO:
APPROVAZIONE ELENCO UTILIZZO SOGGETTI
PRECEDENTEMENTE INSERITI NEL BACINO DEI PERCETTORI
DI MOBILITA\' IN DEROGA DELLA REGIONE CALABRIA.

L\'anno 2020 il giorno 19 del mese di febbraio negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo
Individuato con Decreto del Commissario Straordinario n° 11 del 02.01.2020
Vista la Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive, nelle modalità dei
tirocini, rivolta agli Enti Pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di
mobilità in deroga della Regione Calabria. Decreto regionale n. 12824 del 18.10.2019 pubblicato sul BURC n.
116 del 18.10.2019;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 7 del 21.10.2019 con la quale il Comune di Sant’Agata di Esaro ha
partecipato alla Manifestazione di interesse regionale per avviare n. 15 soggetti, precedentemente inseriti nel
bacino dei percettori di mobilità in deroga che hanno acquisito lo status entro il 31 dicembre 2014 con decreto
regionale o altri provvedimenti equipollenti e non beneficiari diretti della indennità di mobilità in deroga
dall’Accordo quadro del 07/12/2016, in percorsi di politica attiva nella modalità dei tirocini;
Visto il Decreto regionale n. 16748 del 23.12.2019 con il quale questo Ente è stato ammesso ad avviare n.15
unità ex percettori di mobilità in deroga in percorsi di politiche attive nelle modalità dei tirocini, per la durata di
12 mesi;
Visto l’avviso pubblicato all’albo pretorio online e sul sito web del Comune di Sant’Agata di Esaro in data
31.12.2019 per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione con scadenza fissata per le ore
12.00 del giorno 18.01.2020;
Atteso che, entro il termine stabilito, sono state acquisite n. 12 domande per la selezione di che trattasi e che
l’elenco dei soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione è stato trasmesso, con nota del 24.01.2020,
alla Regione Calabria per la verifica dei requisiti soggettivi;
Dato atto che:
a seguito della verifica suddetta la Regione Calabria, con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data
27.01.2020 al n. 271, ha validato n. 11 domande su 12;
Che il numero delle domande pervenute e convalidate è inferiore alle 15 unità assegnate a questo Ente in virtù
del
citato Decreto regionale n. 16748 del 223.12.2019;
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Considerato che le domande convalidate sono in numero inferiore alle unità assegnate per cui non si rende
necessario attivare la procedura di selezione e la conseguente formulazione della graduatoria;
Precisato che:
l’utilizzazione di detti lavoratori non determina in nessun modo la costituzione di un rapporto di lavoro, essendo
finalizzata esclusivamente a supportare l’esperienza di tirocinio e non comporta, in ogni caso, la perdita dello
stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante;
la spesa per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali e per la responsabilità
civile verso terzi, a carico dell’Ente ospitante, sarà impegnata con successiva propria determinazione;
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, al parere di regolarità contabile, di cui all’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante:” T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e successive
modificazioni;
Ritenuto di approvare l’elenco delle domande per come validato dalla Regione Calabria, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
• La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto che si intente interamente
richiamata e trascritta;
• Di approvare l’elenco dei soggetti, per come convalidato dalla Regione Calabria dei percettori di
mobilità in deroga che hanno acquisito lo status entro il 31 dicembre 2014 con decreto regionale o altri
provvedimenti equipollenti e non beneficiari diretti della indennità di mobilità in deroga dall’Accordo
quadro del 07/12/2016, per come indicato nell’allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, da avviare in percorsi di politiche attive nelle modalità dei tirocini per la durata di mesi 12;
• Di obbligarsi, con successiva determinazione, prima dell’avvio dei tirocini, alle spese da sostenere per la
copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali e per la responsabilità civile
verso terzi.
• Di disporre la pubblicazione dell’elenco all’Albo Pretorio Online e sul sito istituzionale dell’Ente

Sant'Agata di Esaro, lí 20/02/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 66 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/02/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/02/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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