
 

 
COMUNE DI GUARDAVALLE 

(PROVINCIA DI CATANZARO) 
 

Domanda di partecipazione 

 
         Al Comune di  

Guardavalle 
          

 
Oggetto:  
Misure di Contrasto alla crisi economica. Utilizzazione di soggetti disoccupati percettori 
di ammortizzatori sociali in deroga in condizione di svantaggio e di marginalità sociale 

per attività socialmente utili e di pubblica utilità. Selezione dei lavoratori a seguito di 

procedura ad evidenza pubblica. Richiesta inserimento. (da far pervenire al protocollo comunale 

entro le ore 13,00 del 27/02/2015) 
 
 

_l_ sottoscritt_/_ ___________________________________ nat_ a 

____________________ il ___________ residente a ____________________ 
Via ___________________________ n. ______ Tel._________________ 

Chiede 
di partecipare alla selezione dei lavoratori per come all’oggetto specificato avendo i 

requisiti necessari per come specificati ed approvati con delibera di G.C. n. 1/2015 di 
data 19/01/2015, 

Dichiaro: 
 

I_I Di essere cittadino/a italiano/a  
I_I Di essere cittadino/a di Stato aderente all’Unione Europea  

I_I Di essere cittadino di altro Stato e legalmente soggiornante in Italia  
I_I Di avere conseguito il diploma della Scuola dell’obbligo nell’anno scolastico 

______________ presso l’Istituto _______________________ di ______________ 
I_I Di avere conseguito il diploma della Scuola Superiore di Secondo grado nell’anno 
scolastico ______________ presso l’Istituto _______________________ di 

__________________ 
 

Allega alla presente la seguente documentazione: 
 

1) Autocertificazione situazione di famiglia. 
2) Autocertificazione certificato di residenza storico. 
3) Modello ISEE in corso di validità fiscale. 

4) Documentazione attestante lo status di percettore di mobilità in deroga e di 
disoccupazione rilasciati dagli organi competenti per il periodo dal 4 giugno 

2009 al 31 dicembre 2013. 
5) Copia documento d’identità valido. 

 
Data, _______________ 

         FIRMA 
 

       ________________________ 



 

 
COMUNE DI GUARDAVALLE 

(PROVINCIA DI CATANZARO) 
 

AVVISO  SELEZIONE  LAVORATORI 

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA 
 

Misure di Contrasto alla crisi economica. Utilizzazione di soggetti disoccupati 

percettori di ammortizzatori sociali in deroga in condizione di svantaggio e di 
marginalità sociale per attività socialmente utili e di pubblica utilità. 
Selezione dei lavoratori a seguito di procedura ad evidenza pubblica.  
 

Il Comune di Guardavalle con nota n. 4368 del 23.09.2014 ha partecipato alla 
manifestazione d’interesse per l’utilizzo dei soggetti disoccupati percettori di 
ammortizzatori sociali in deroga di cui alla D.D.G. n. 10585 del 04/09/2014 e risulta 

beneficiario da parte della Regione Calabria per ospitare in progetti di utilizzo n. 10 
lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga. 
Da una ricognizione sui fabbisogni di personale sono stati individuati  tra i percettori di 

Ammortizzatori sociali in deroga lavoratori con le seguenti qualifiche/titoli di studio: 
 

N 07  con qualifica di operaio   titolo di studio scuola obbligo 

N 01  con qualifica di elettricista/titolo di studio scuola superiore di secondo grado 

N 01  con qualifica di giardiniere/titolo di studio scuola dell’obbligo  

N 01  con qualifica di autista /titolo di studio scuola obbligo 
  

Atteso che con delibera di G.C. n. 1/2015 sono stati stabiliti i criteri per la selezione 
pubblica, secondo quanto segue: 
Qualifica/titolo di studio 

Anzianità di permanenza nel bacino dei  percettori, 
Numero persone a carico ricavato dal Modello ISEE; 
Reddito lordo dato ISEE riferito all’anno fiscale in corso di validità alla data di 

pubblicazione dell’avviso; 
Per lo scopo saranno assegnati: 
0,50 punti per ogni mese di anzianità di permanenza nel bacino dei percettori; 

3 punti per ogni persona fiscalmente a carico; 
2 punti se residenti nel comune di Guardavalle da almeno 1 (uno) anno; 
Criteri di reddito sulla base del valore ISEE: 

3 punti da 0 a 5.000 € 
2 punti da  5001  a  8.000 €, 
1 punti da 8001,00 a 10632,00 €.  
 

Si avvisano i cittadini interessati che possono presentare al Protocollo Comunale istanza di 

partecipazione alla selezione, entro le ore 13:00 di Venerdì 27 Febbraio 2015, 
utilizzando esclusivamente il modello allegato alla presente. 
Sono valide le domande pervenute entro le ore 13:00 del 27.02.2015 tramite PEC al 

seguente indirizzo: segreteria.guardavalle@asmepec.it, debitamente firmata, e/o 
mediante raccomandata a/r indirizzata al Comune di Guardavalle – Via R. Salerno, 1 – 
88065 Guardavalle, CZ – con l’indicazione sulla busta di : “domanda di partecipazione 

ammortizzatori sociali”, corredate dalla richiesta documentazione. Non saranno ammesse 
le domande pervenute prive di firma e/o carenti di documentazione. 

Al presente avviso viene allegato il modello di partecipazione. 
Per eventuali informazioni: 0967 82067 int. 5, Ufficio di Segreteria. 

 

         IL SINDACO 
             Giuseppe USSIA 

mailto:segreteria.guardavalle@asmepec.it

