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"A Vずノ富SO F棚LJZZ4 TO ALLA PR棚VTAZ寝)NE DJ C4NDH裏4 TU構E DA P4RTE D′ SOGGETH
DLSOCCU鱗4 H PERCETTORJ DJ A庇でMOR T事Z乙4 TORJ SOCL4L′ JN DEROGA ''

IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. /37;,/ D f

DEL Of. /o.?L>/∫

L'AZ宣ENDA SAN量TAR工A PROV量NC量ALE D量V萱BO VALENTIA

PREMESSO
che la Regione Calabria, Dipartimento n. 10, "Lavoro, Polit/.che de/ Lavoro, dcl/a Fc7mz.g/ia,

Fbrmazione Pro/essionale, Coaperazione e Volontariato", con Decreto n. 10585 del 04/09/2014,
pubblicato sul BURC n. 41 del 08/09/2014, ha approvato la "M乙7m/estazione ̀hteressefnalj

zzata

alla presentazione di candidature d｡ parte degli Ent/. pafbblici e privat/. interessat/. all 'utilizz｡ZJ.one di
soggetti disocc堆タati percettori di ammor/7

zzatori socialz. z

n cねroga z

ma7ginalitd sociale per attivild socialmente #tili e dipubblica沈ilitd

n condiziom. di svant｡ggio e d/.

,i

che con delibera n･ 922/DG del 29･09･2014, questa Azienda Sanita｢ia Provinciale ha ade｢ito a=a
citata manifestazione d'Interesse, chiedendo l'attivazione di n. 60 (sessanta) tirocini per soggetti

disoccupati che abbiano acquisito, per effetto della decretazione della Regione Calabria, lo status di
perce筒ori in deroga al 3 1 dicemb｢e 2013;

che con D.D.G. n 13264 de=0.I I.14, avente ad oggetto:
elenchJ

bene/ciar/

per / 'util/

allAwiso P#bblico d/

zzo de;. 5oggett/

PAC･ D･G･R･ 306/2013〃 4provaz;.one

percettori di ammortz

zzatori sociali /

n deroga di cui

cui al D〃D･G･ n･ 10585 del 04/09/2014･ C#teriore /.〃pegno di岬esa'',

1'istanza de='Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e stata ammessa rna non f了nanziata,

su=a base dei c｢ite｢i previsti ne='Avviso Pubblico;
con D.D.G. n. 5824 de='1 1/06/2015, avente ad oggetto: "P･A･C･ D･D･G〃 1058572014, Secondo
scorrimento graduatoria Enti O甲

tanti ammessi e

瀟anziati di cui al D.D.G. /326472014.

切teriore 7mpegno di岬esa'', pubblicato sul BURC n. 42 del 24/06/2015, e stato approvato lo

scorrimento de=a graduatoria degli Enti Ospitanti ammessi e non finanziati, fra i quali figura
l'Azienda Sanita｢ia Provinciale di Vibo Valentia, ed e stata autorizzata l'a血vazione di n. 60

(sessanta) ti｢ocini per sogge血disoccupati perce筒o｢i di ammo面zzatori social=n deroga ;
1a Regione Calabria e l'Azienda Sanitaria di Vibo Valentia hamo s〇億〇scr誼o il ｢elativo Protoco=o

d'暮れtesa, n. 1518 del 04/08/2015;
che l'art. I delta citata Manifestazione d'interesse stabilisce che " re5ta alle conやelenze degl/. Ent/.
z/lilizzatori selezionare i /avoratori in possesso dcl requ

percettore di ammortizzatore sociale in deroga, a segu

sito dc/la dJ.socczpazJ.one e de/lo sta初s di

/o di ̀桝7osite proced〃re dz. eの.denza

pubblica'',･

RENDE NOTO
che questa Amminist｢azione intende procede｢e all'individuazione di n. 60 ti｢ocinanti che abbiano
acquisito, per effetto de=a decretazione della Regione Calabria, lo status di percettori in deroga al 3 I
dicembre 2013, per un periodo di fb｢mazione di mesi sei e con o｢a｢io di presenza che non po庇
essere superiore a=e venti ore se砧manali;
che l'utilizzazione dei pe｢ce同ori di amm〇両zzatori sociali in deroga non dete皿ina l'instaurazione di

rappo巾o di lavoro;
che, previa ver謂ca da pane del Centro per l'量mpiego Provinciale di Vibo Valentia su=a sussistenza

dei requisiti richiesti, verramo utilizzate n. 60 unita lavorative, alle quali verra assicurata adeguata
formazione per lo svolgimento di mansioni corrispondenti a que=e previste dal vigente CCNL
Comparto Sanita ;

̀

/

R且G量ONE CALABR萱A
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‑

che l'Azienda selezionera con precedenza言lavorator=n possesso di qualifiche professionali

sanitarie (Infermieri Professionali, Operatori Sociosanitari, Educatori Professionali, Terapisti de=a
Riabilitazione, eec …) ed i lavoratori mai inseriti in Proge血di Politiche A砧ve,

‑

che言n subordine, saranno selezionati =avoratori che hamo gia svolto tirocini formativi, compresi
quelli轟nanziati da sogge面diversi da=a Regione Calabria, p｢esso l'Azienda Sanitaria Provinciale,
da utilizzare, com皿que, in mansioni e compiti dive｢si da que=i per i quali e stato e鴨備uato il

precedente periodo di fb皿azione;
‑

che, te皿to conto de=e esigenze aziendali, =avo｢ato｢i non in possesso di qua旧che sanitarie saranno
selezionati言n nume｢o c〇品spondente al■e percentuali s〇億〇 indicate, per lo svolgimento del tirocinio

fomativo lavorativo nei seguenti settori:
m servizi amministr如ivi, tecnici ed ec○nomic〇五nanziari ‑ 45%

○

seⅣizi dist｢e備uali di Vibo Valentia, Serra San Br皿o (comp｢eso CAPT di Soriano) e

Tropea‑ 1 5%;
葛

seⅣizi ditraspo巾o(autisti)‑ 15%

I servizi di manutenzione (muratori, falegnami, elettricisti言draulici, meccanici etc) ‑

20%;
〃

servizi ausiliari (commessi)葛10%

‑ il personale selezionato, in relazione a=e mansioni da espletare, dovra essere in possesso dei seguenti
requisiti:
･ seⅣizi ospedalieri e sanitari (quali丘che sanitarie conispondenti);

La domanda, so備osc血a da旧nteressato in manie｢a leggibile, senza

･autenticazione del音a鯛｢ma, deve essere

co町edata della copia integ｢a看e di皿valido documento di riconoscimento, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Non saramo p｢ese in considerazione le domande perve皿te prima della pubblicazione de申esente Avviso;

Le domande dovramo esse｢e presentate:
‑di｢e的mente al Protocollo Generale del量'Azienda Sanitaria P｢ovinciale di Vibo Valentia (o｢ari di ape血ra:

dalle ore 09･00 alle ore 12.00, da=unedi al venerdi);
一spedite per raccomandata A/R al seguente indi｢izzo‥ Azienda Sanitaria Provincia看e di Vibo Va!entia, Via
Dante A!ighieri, 89900 Vibo Va!entia; in questo caso la data di spedizione e comp｢ovata da看timb｢o e da看la
data de='u珊cio postale.
inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: ̲as̲pvibo¥′alentia@壁土allegando alla mail
la domanda so録oscri舶e la copia integ｢ale del valido documento d'ident哩in qucsto caso la data di
spedizione e comprovata dalla ricevuta di acce筒azione.

Nel caso d=nvio tramite P巳C, 1a domanda e i relativi a=egati dovramo esse｢e contenut=n un unico甜e
formato PDF e dovramo pervenjre da un

utenza PEC personale del candidato.

A tal轟ne sono consentite音e seguenti modalitえdi spedizione:

l.sottoscrizione con firma digitale del candidato con certificato rilasciato da un certificatore
acc｢editato;
Oppure:

2.sottoscrizione con fima autografa del candidato e scansione della documentazione, compresa la
scansione di un documento in corso di validitえ;
La domanda, sia per l'ipotesi di spedizione che per que=a di consegna a mano, dovrえessere contenuta in

idonea busta chiusa indicante i看mittente e riportante su=a facciata la dicitura: "4VV∬O PUBBLICO

F硯4L/ZZ4 T0 ALLA PR思SENT4Z[ONE DI CANDめ4 TURE DA PARTE DI SOGGETH DLSOCCU巴4 H
PERCETれ)RI DI Aん幻のRT舷A TON SOCJ4LI N DEROGA. DOM4NDA DI UT比/ZZO.

Nel casi di invio a messo posta elettronica certificata, la suddetta dicitura dovra essere riportata nell'oggetto
de=amail;
Ai fini della massima pubblicita e divulgazione言l presente avviso viene pubblicato a='Albo Pretorio e sul

Sito Aziendale.
L'Azienda si riserva la facolta di prorogare, sospendere, revocare od annullare l'awiso, qualora a suo
giudizio ne rilevasse la necessita o I'opportunita per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.

弼麹菌因習
II Termine per la presentazione delle domande scade il / G

F.

ィ｡.クc?/f
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