Regione Calabria
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Settore Mercato del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Politiche Attive e Passive, Ammortizzatori Sociali

Centro Impiego di Reggio Calabria
AVVISO PUBBLICO
La Regione Calabria
Centro per l’Impiego di Reggio Calabria
Collocamento Mirato
RENDE NOTO CHE
Il Comune di Reggio Calabria, al fine di ottemperare alla copertura della quota d'obbligo deve procedere
all’assunzione di n. 2 unità di personale, a tempo Pieno e Indeterminato, da reclutare tra gli
appartenenti alle Categorie Protette di cui all’art. 1 della Legge n. 68/99 (Disabili).
A tal fine ha richiesto a questo Centro per l’Impiego l’avviamento tramite la procedura della richiesta
numerica riservata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, iscritti nell’elenco di cui
all’art. 8 della Legge 68/99 (Disabili) della Città Metropolitana di Reggio Calabria (già Provincia di
Reggio Calabria).
Tale richiesta riguarda:




n.1 unità lavorativa di categoria giuridica A, profilo “ausiliario interno”, titolo di studio richiesto
licenza di scuola media inferiore con mansioni ascrivibili sia alla declaratoria di cui all’allegato A
del CCNL 1998/2001 comparto Regioni ed Enti Locali, sia alla declaratoria dei profili approvata
con determinazione GC n. 198 del 21/09/2011.
n.1 unità lavorativa di categoria giuridica B1, profilo “messo notificatore”, titolo di studio
richiesto licenza di scuola media inferiore con mansioni ascrivibili sia alla declaratoria di cui
all’allegato A del CCNL 1998/2001 comparto Regioni ed Enti Locali, sia alla declaratoria dei
profili approvata con determinazione GC n. 198 del 21/09/2011.

Potranno partecipare i lavoratori di cui all’art. 1 della Legge 68/99 (disabili) interessati ed in possesso
dei requisiti di partecipazione di seguito specificati:
essere in possesso della cittadinanza italiana;
avere un età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in
materia di collocamento a riposo;
avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
c)
non aver riportato condanne penali, non aver procedimenti penali in corso, non essere stati
d)
dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del
rapporto d’impiego della pubblica amministrazione,ne trovarsi in alcuna condizione di
incompatibilità;
non essere stati destituiti dall’impiego presso pubblica amministrazione a seguito di
e)
procedimento disciplinare;
f)
Essere iscritti nell'elenco di cui all'art 8 della Legge n.68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili" della Città Metropolitana di Reggio Calabria (già Provincia di Reggio Calabria), in data
antecedente alla pubblicazione del presente avviso (Non possono partecipare alla selezione i disoccupati
a)
b)
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che hanno trasferito l’iscrizione nei CPI interessati dal presente bando nei 60 giorni precedenti la
pubblicazione dell’avviso);
g)
Possesso del diploma della scuola dell'obbligo (licenza elementare, se conseguita anteriormente
all'entrata in vigore della Legge n.1859 del 31.12.62, o licenza media inferiore successivamente alla
predetta data).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

A partire dal 30 (trentesimo) giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 10
(decimo) giorno successivo, i soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare la
propria candidatura, utilizzando il modulo allegato al presente avviso e disponibile sul sito internet
http://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento7/ e presso i Centri per l'Impiego
di Reggio Calabria, Gioia Tauro, e Locri e loro Sedi Locali Coordinate.
Il modulo di candidatura dovrà essere consegnato dagli interessati agli sportelli appositamente
istituiti presso i Centri per l'Impiego di Reggio Calabria, Gioia Tauro, e Locri e loro Sedi Locali
Coordinate.
Il modulo di candidatura deve essere firmato e consegnato personalmente dalla persona iscritta
nell'elenco di cui alla legge n.68/99 che intende rendersi disponibile per la specifica offerta di lavoro.
Non saranno prese in considerazione le istanze di candidatura incomplete o non correttamente
compilate.
PROCEDURE PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AVVIAMENTO NUMERICO

L’ufficio Collocamento Mirato del Centro per l’Impiego di Reggio Calabria, raccolte le
disponibilità, anche per il tramite dei C.P.I. di Gioia Tauro e Locri e Sedi Locali Coordinate verificherà il
possesso dei requisiti di ammissione dei candidati e provvederà a predisporre apposita graduatoria unica e
integrata.
I requisiti devono essere posseduti ed aggiornati alla data di pubblicazione dell’avviso.
I lavoratori disabili utilmente collocati in graduatoria saranno avviati a selezione in misura pari
ai posti da coprire.

Gli elementi e i parametri che concorrono alla formazione della graduatoria, sono:


anzianità di iscrizione nell'elenco di cui all’art. 8 Legge 68/99;



grado di invalidità;


carico familiare rilevato dallo stato di famiglia (coniuge convivente e disoccupato, ai sensi del Dlgs
150/15, figlio minorenne convivente e a carico, figlio maggiorenne convivente e a carico fino al
compimento del 26 anno d’età se studente e disoccupato ai sensi del dlgs 150/15 ovvero senza limiti di età
se invalido permanentemente inabile al lavoro, fratello o sorella minorenne convivente e a carico);

Reddito complessivo ai fini IRPEF imputabile personalmente al dichiarante, relativo all'ultimo anno
d'imposta (anno 2017) per il quale sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni.
All’atto della presentazione della domanda, verrà rilasciata apposita ricevuta contenente il numero
di protocollo che assume valore di codice identificativo del partecipante.
CONTROLLI

Sono previsti controlli per l'accertamento dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente offerta di
lavoro, nel rispetto della normativa vigente.
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TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo saranno trattati dai
Centri per l'Impiego nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n.196/2003- "Codice in materia
di protezione dei dati personali".
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Marco Iellamo, tel. 0965 498665 int.626.
e-mail: marco.iellamo@cittametropolitana.rc.it
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