Frosinone: attività integrative per soggetti in cassa integrazione o
mobilità
DATA CHIUSURA
15 Mar 2011

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 380.000

SOGGETTO GESTORE
Provincia di Frosinone

DESCRIZIONE
Bando f inalizzato all'impiego di lavoratori in cassa integrazione e mobilità attraverso attività integrative presso il Tribunale Ordinario e la Procura
della Repubblica di Cassino e presso il Tribunale Ordinario e la Procura della Repubblica di Frosinone.
La Provincia di Frosinone, il Tribunale Ordinario e la Procura della Repubblica di Frosinone, il Tribunale Ordinario e la Procura della Repubblica di
Cassino vista la grave situazione che sta interessando l’economia del territorio provinciale, con la conseguente perdita di posti di lavoro ed il
massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali, hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa per l’impiego, in attività integrative, di lavoratori in cassa
integrazione o mobilità, purché percettori di indennità.
Gli obiettivi dei Protocolli sono volti in particolare a consentire:
alle pubbliche amministrazioni interessate di avvalersi di personale attualmente in cassa integrazione o mobilità (con godimento di
indennità), in possesso di competenze di tipo amministrativo, per far fronte, per un periodo def inito, dipendente dalla scadenza
dell’ammortizzatore sociale percepito, e comunque non superiore a un anno, ad incombenze di natura amministrativa negli uff ici
dell’Amministrazione giudiziaria;
al personale posto in cassa integrazione o in mobilità di continuare a svolgere una attività di indubbia valenza sociale, ottenendo
un’integrazione al reddito rispetto a quanto garantito dall’ammortizzatore sociale.
Beneficiari
Lavoratrici/lavoratori, residenti in Comuni della Provincia di Frosinone, posti in cassa integrazione ordinaria o straordinaria, anche in deroga, o in
mobilità, percettori d’indennità.
Detti lavoratori saranno assegnati in un numero massimo di:
52 presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Frosinone;
48 presso il Tribunale e Procura della Repubblica di Cassino.
I lavoratori devono possedere i seguenti requisiti:
essere residenti da almeno sei mesi prima della data della domanda in uno dei Comuni della Provincia di Frosinone;
possedere i requisiti relativi alle qualità morali e di condotta irreprensibile previsti dall’art. 35 comma 6 D.Lgs. n. 165/2001;
essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
godere dei diritti politici;
usufruire di ammortizzatori sociali, anche in deroga, per i quali sia prevista una scadenza non antecedente alla data del 31/01/2012.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Tutti
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FINALITA'
Sociale - Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Frosinone

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

L’intervento consiste nell’inserimento operativo dei lavoratori presso gli uffici e i servizi dei Tribunali e delle Procure.
Le risorse stanziate verranno utilizzate per finanziare le attività di orientamento e gli strumenti di integrazione al reddito di coloro che verranno
effettivamente inseriti operativamente negli uffici giudiziari suddetti.
I destinatari delle assegnazioni, che svolgeranno incarichi per un tempo di lavoro superiore alle venti ore settimanali (entro il limite dell’orario
contrattuale), avranno diritto a percepire un’integrazione economica, corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale,
calcolato detraendo le ritenute f iscali, previdenziali e assistenziali previste per i dipendenti che svolgano attività analoghe presso l’ente
utilizzatore.
L’integrazione spetta in aggiunta al trattamento previdenziale e sarà corrisposta dalla Provincia di Frosinone direttamente al partecipante.
La Provincia, in relazione al livello retributivo iniziale della posizione ricoperta ed alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali,
calcolerà (al netto delle ritenute f iscali, previdenziali e assistenziali) la differenza tra l’ammontare salariale della posizione stessa e quanto il
lavoratore percepisce in termini di indennità di cassa integrazione o di mobilità con godimento di indennità.
L’integrazione massima erogabile mensilmente a ciascun partecipante non può eccedere euro 600 omnicomprensivi.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate a mano presso il Centro per l’impiego di competenza territoriale entro le ore 12.00 del
15 marzo 2011.

NOTE ADEMPIMENTI
Saranno accettate prioritariamente le domande dei partecipanti che da più tempo usufruiscono degli ammortizzatori sociali e che hanno
diritto a percepirli ancora per un anno. Non potranno in nessun caso essere accettate domande da parte di candidati che usufruiscano di
ammortizzatori sociali in deroga per i quali sia prevista la scadenza prima del 31/01/2012.
Al fine di assicurare la presenza di donne nella misura del 50%, saranno redatte due graduatorie: una per gli uomini ed una per le donne.
Qualora non si raggiunga il numero per ciascuna graduatoria saranno ammessi nel numero mancante le domande eccedenti dell’altra
graduatoria.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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