PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di LOCRI

AVVISO DI SELEZIONE
Procedura di selezione per l'utilizzo di n. 15 lavoratori
percettori di ammortizzatori sociali in deroga
Il Procuratore della Repubblica rende noto che è stato pubblicato, con decreto della
Regione Calabria n. 9928 del 08/08/2014 l'elenco dei beneficiari che hanno aderito
alla Manifestazione d'Interesse Regionale (D.D.G. n. 2970 del 17/03/2014 pubblicato
sul BURC n° 15 del 31/03/2014), finalizzata “all'utilizzazione di soggetti disoccupati
percettori di ammortizzatori sociali in deroga”.
La Procura di Locri rientra tra i soggetti beneficiari ammessi a procedere alla
selezione per il reclutamento di n. 15 lavoratori, da utilizzare presso i propri uffici, in
possesso del requisito della disoccupazione e dello status di percettore di mobilità in
deroga che, alla data di pubblicazione della presente selezione non siano già
impegnati in percorsi di politica attiva ed abbiano conseguito, per effetto della
decretazione della Regione Calabria, lo status di percettore in deroga al 31.12.2013 .
Le azioni previste hanno come scopo l'integrazione socio-lavorativa dei soggetti in
deroga interessati e mira a:
-impiegare le professionalità di lavoratori attualmente in difficoltà ed accrescere le
loro competenze;
-appagare la loro aspirazione a rimanere in attività;
-sostenere il proprio reddito durante il periodo di attività formativa;
-soddisfare le esigenze di potenziare alcune attività amministrative degli uffici
pubblici.
In particolare, i lavoratori saranno utilizzati, nell'ambito organizzativo della Procura
della Repubblica di Locri, con mansioni equivalenti al profilo di operatore
giudiziario/amministrativo e/o tecnico-informatico.
Lavoratori interessati
Possono aderire al presente avviso esclusivamente i lavoratori percettori di
ammortizzatori sociali in deroga (mobilità) regolarmente decretati dalla Regione
Calabria al 31/12/2013.
Requisiti di ammissione:
 cittadinanza italiana
 maggiore età
 residenza in uno dei comuni della Provincia di Reggio Calabria;
 titolo di studio: laurea o diploma di istruzione di secondo grado
 stato di disoccupazione, in base alla normativa vigente.

I candidati dovranno dichiarare:
1. di non aver riportato condanne penali da reato non colposo e di non essere a
conoscenza di indagini a carico per i predetti tipi di reato;
2. di possedere condotta incensurabile;
3. di essere pienamente consapevole della radicale incompatibilità, ove seguiti
contestualmente, del percorso di utilizzazione di cui al presente bando con
rapporti di lavoro di qualunque tipologia e/o percorsi formativi, tirocini,
perfezionamento, ovvero comunque detti, pena decadenza;
Detti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del
bando.
Criteri di valutazione:
Le domande di partecipazione saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:


Per ogni mese (o frazione comprendente sedici giorni di attività) svolta con la
medesima qualifica, presso la Procura della Repubblica di Locri: punti 5 fino
ad un max di punti 30;

 Per ogni mese (o frazione comprendente sedici giorni) di attività svolta presso
altri Uffici Giudiziari: punti 3 fino ad un max di punti 18;
 Per ogni mese (o frazione comprendente sedici giorni) di attività svolta presso
altra P.A.: punti 1 fino ad un max di punti 6;
 Per il coniuge fiscalmente a carico: punti 1
 Per ogni figlio convivente, privo di occupazione: punti 1 fino ad un max di
punti 3;
 Titolo di studio:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: punti 1;
b) laurea triennale: punti 3;
c) laurea specialistica o vecchio ordinamento: punti 5
 Altri titoli:
a) abilitazioni all'esercizio di professioni o all'insegnamento: punti 3
b) Patente Europea del Computer: punti 2;
c) altri attestati di informatica: punti 1 (indipendentemente dal numero di
attestati)
I titoli di studio non si sommano tra loro intendendo assorbito nel titolo di studio più
alto quello di minore grado.
A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane.

I nominativi dei lavoratori utilmente posizionati nella graduatoria che sarà trasmessa
all'Ente utilizzatore, prima dell'utilizzo, verranno sottoposti, da parte del medesimo
Ente, ai controlli di rito per accertare le doti di moralità e condotta incensurabili
previste per legge. Nell'ipotesi in cui il candidato utilmente collocatosi in graduatoria
non vantasse i previsti requisiti di moralità e condotta, non verrà ammesso al
programma e sarà sostituito con l'attivazione dello scorrimento della graduatoria.
In caso di eventuali interruzioni in corso di programma da parte di taluno dei
candidati, sia per iniziativa dell'interessato che per iniziativa dell'Ufficio, non si
procederà a sostituzioni.
L'Ente ospitante, si sensi dell’art. 1 della Manifestazione d’Interesse, di cui al D.D.R.
n. 2970/2014, ha demandato le procedure di selezione al Centro per l’Impiego
competente per territorio, riservandosi di fissare i criteri per la relativa valutazione.
Il Centro per l’Impiego di Locri, incaricato dalla Procura della Repubblica di Locri,
sulla base dei suddetti criteri, procederà alla formulazione di una graduatoria degli
aventi diritto.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Reggio
Calabria www.provincia.rc.it per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione.
Avverso la suddetta graduatoria si potrà esperire ricorso al Centro per l’Impiego di
Locri entro giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione della stessa al seguente indirizzo:
Centro per l’Impiego di Locri – Piazza San Giovanni Bosco, 319.
Modalità di svolgimento dell'intervento:
L'utilizzo dei lavoratori in deroga, per una durata di mesi 6 e per n. 20 ore
settimanali, e la corresponsione agli stessi della relativa indennità avverrà secondo
quanto concordato con l’ufficio giudiziario richiedente in sede di protocollo di intesa
con la Regione Calabria.
Come da citata Manifestazione d’Interesse, la Regione Calabria si riserva, previa
indicazione del Ministero del Lavoro, di comunicare ulteriori indicazioni circa la
compatibilità tra l’ indennità di partecipazione al tirocinio e l’indennità sotto forma di
sostegno al reddito erogata dall’INPS ai fruitori di percettori di ammortizzatori
sociali, nel caso dovessero essere percepite contemporaneamente per lo stesso
periodo di tempo.
I pagamenti delle indennità saranno effettuati, direttamente ai percettori, da Azienda
Calabria Lavoro (Ente in House della Regione Calabria), cui spetta oltre al compito
di procedere alla erogazione dei sussidi anche le attività di monitoraggio e di
ispezione, come da decreto dirigenziale regionale n. 9928 del 08/08/2014.
In ogni caso la Procura della Repubblica di Locri declina ogni responsabilità
derivante da ritardi o mancati pagamenti da parte di Azienda Calabria Lavoro.
Per ogni percorso di utilizzazione sarà definito, da Azienda Calabria Lavoro, un
Progetto Formativo con i compiti specifici che verranno ricoperti nell'Ente, i rapporti
con i soggetti interni ed esterni all'Ente, gli obiettivi formativi che si intendono
raggiungere.

L’utilizzo del lavoratore nelle attività previste dal tirocinio non determina
l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia e con
l’ufficio giudiziario interessato.
Nessuna possibilità di stabilizzazione o di assunzione può direttamente derivare per le
persone utilizzate nel progetto dalla partecipazione allo stesso con il Ministero della
Giustizia.
Nessun onere, anche indiretto, dovrà gravare sul bilancio del Ministero della
Giustizia.
Per quanto concerne la disciplina delle assicurazioni, della gestione delle presenze,
delle assenze e dei permessi per quanto non espressamente previsto dal presente
Avviso, si rimanda a quanto contenuto nella Manifestazione d'Interesse Regionale
(D.D.G. n. 2970 del 17/03/2014), finalizzata “all'utilizzazione di soggetti disoccupati
percettori di ammortizzatori sociali in deroga che sarà regolamentata attraverso la
sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra l’Ente ospitante, Azienda Calabria Lavoro
e Regione Calabria.
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla presente procedura potrà essere presentata
unicamente attraverso l'allegato modello Utilizzo/mobid, debitamente compilato e
sottoscritto, unitamente, a pena di inammissibilità della stessa, della copia
fronte/retro di un documento di identità, in corso di validità, debitamente
sottoscritto;
La domanda di partecipazione e la relativa documentazione devono essere presentate
a mano, presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente entro il
termine di giorni 15 (quindici) da quello successivo alla pubblicazione del presente
avviso.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Reggio
Calabria www.provincia.rc.it per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione.
Informazioni
La modulistica sarà reperibile, sul portale della Provincia di Reggio Calabria –
www.provincia.rc.it alla sezione “Avvisi”:
Documentazione
Modello Utilizzo/mobid.
Per maggiori informazioni rivolgersi al Responsabile del Procedimento del Centro
Per l'Impiego di Locri Rag. Giuseppe Gullace – Tel. 0965/498728 – 498638
e_mail cpi.locri@provincia.rc.it
F.to
Il Procuratore della Repubblica
Dr. Luigi D'ALESSIO

