LA SOCIETA’

Municipalizzata Servizi Srl Up
INFORMA
TUTTI GLI INTERESSATI
CHE, SI SELEZIONANO TIROCINANTI DA AVVIARE AD UN PROGETTO FORMATIVO
DELLA DURTA MASSIMA DI MESI 6 (Finanziamento Regionale: Dote Lavoro) PER
ATTIVITA’ D’IGIENE AMBIENTALE CON RIMBORSO MASSIMO DI EURO 400 MENSILI. I
tirocini DISPONIBILI SONO 2 (DUE).

I requisiti
avere un età compresa tra i 30 e i 65 anni;
avere cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero
cittadinanza di uno Stato extracomunitario previo possesso del regolare permesso di soggiorno nel
territorio dello Stato Italiano;
aver rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e sottoscritto il patto di servizio presso i
Centri per l’Impiego (CPI) con attribuzione della relativa fascia di profiling.
non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o
di formazione;
non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari;
essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D.Lgs. n. 150/2015;
avere residenza nella Regione Calabria;
non aver lavorato per la Municipalizzata Servizi Srl negli ultimi 24 mesi.
I requisiti sopra richiamati devono essere posseduti al momento della registrazione del giovane al portale
nazionale o regionale Garanzia Giovani e sussistere, ad eccezione del requisito dell’età, all’avvio e nel
corso della realizzazione del tirocinio.

CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni
regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione (Es. Avvocati, Dottori Commercialisti, ecc…);
Non sono attivabili tirocini in favore di tirocinanti che abbiano svolto prestazioni di lavoro, collaborazione o
incarico con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti.
Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante;
Il tirocinio può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio,
presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche se non consecutivi, nei sei mesi
precedenti l’attivazione.

Criteri di selezione

In base ai titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono i titoli di studio, i titoli
formativi ed i servizi prestati presso enti pubblici e privati. Sarà data priorità, ai candidati che vantano il
requisito della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa ed il luogo della
residenza. In caso di ulteriore parità verrà preferito il candidato più giovane di età.

Durata
Massimo 6 mesi.

INDENNITA’ PER IL TIROCINANTE E DURATA DEL TIROCINIO
Rimborso spese massimo Euro 400,00 mensili, di cui Euro 300,00 a carico della Regione Calabria ed Euro
100,00 a carico azienda ospitante.
Sotto il profilo fiscale ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente non comporta, in ogni
caso, la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante, non dà luogo a trattamenti
previdenziali e/o assistenziali.
La durata massimo del tirocinio è di 6 mesi, salvo per i disabili e i soggetti svantaggiati per i quali la durata si
estende a 12 mesi.

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ATTIVAZIONE
DOCUMENTO E CODICE FISCALE DEL TIROCINANTE;
PATTO DI SERVIZIO SOTTOSCRITTO PRESSO IL CPI CON INDICE DI PROFILING;
SCHEDA ANAGRAFICA E MODELLO C2 STORICO DEL TIROCINANTE
NOTA: La mancanza di uno o più documenti necessari per l’attivazione comporta l’esclusione dalla
selezione.

La presentazione della domanda
Su carta semplice allegando i titoli in copia e/o autocertificati e la scheda anagrafica rilasciata dal centro per
l’impiego.
Indirizzata a: MUNICIPALIZZATA SERVIZI SRL UP c/o dott Biagio Farace Via delle Rose, 28 -87020 – Santa
Maria del Cedro – Cs” e/o a mezzo pec: 02569800788@pec.it

Scadenza
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30/11/2017.

