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POR FESR 2007 – 2013. ASSE II. LINEA DI ATTIVITÀ 2.1.1.A - SOSTEGNO ALLA
PROSECUZIONE DI INIZIATIVE PILOTA AVVIATE NELL’AMBITO DEL POR 2000 –
2006 MISURA 6.5 - DEL PON SICUREZZA 2000 – 2006 E NELL’APQ EMANUELA LOI
AVVISO PUBBLICO
per l’ individuazione delle aziende interessate ad accogliere i destinatari delle borse lavoro
del Progetto “Percorsi di passaggio ”.
In esecuzione della determinazione del Direttore Generale, Dr. Giacomo Mameli n. 9
del 29 settembre 2011, il Consorzio “ Sviluppo, Cultura e Legalità “ tra gli enti locali di: ARZANA,
GAIRO, LANUSEI, TALANA, TERTENIA, TORTOLI’, URZULEI e VILLAGRANDE STRISAILI nell’ambito
del progetto “ PERCORSI DI PASSAGGIO “ a valere sul POR Sardegna FESR 2007-2013 Asse II
Linea di attività 2.1.1.A Sostegno alla prosecuzione di iniziative pilota avviate nell’ambito del
POR Sardegna 2000 – 2006 Misura 6.5 del PON Sicurezza 2000 – 2006 e nell’APQ “ Emanuela
Loi “ , bandisce una selezione rivolta alle aziende pubbliche / private operanti nei territori dei
Comuni su elencati che si rendano disponibili ad accogliere i 36 destinatari delle borse lavoro
di inserimento lavorativo per i destinata ridi cui al progetto in argomento.

1. OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo generale del progetto consiste nella attivazione di percorsi virtuosi di
diffusione della cultura della legalità e delle sicurezza al fine di favorire la crescita socio
economica dei territori dei Comuni del Consorzio.

2. CARATTERISTICHE DEI BORSISTI
I destinatari delle borse lavoro sono 36 persone residenti in uno degli otto Comuni del
Consorzio che hanno concluso un percorso di orientamento e di sviluppo delle
competenze di 110 ore. Il beneficiario riceverà una borsa di lavoro mensile di € 800,00
lordi e omnicomprensivi, a carico del Consorzio;
3. TIPOLOGIA E DURATA DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO
La borsa lavoro è uno strumento educativo/formativo per facilitare l’inserimento nel
mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli attraverso una
esperienza lavorativa. L’erogazione della borsa lavoro non costituisce un rapporto di
lavoro dipendente con l’impresa ospitante.
La borsa lavoro avrà la durata di nove mesi. Il monte ore settimanale è stato
individuato in 30 ( trenta ) ore settimanali , per cinque / sei giorni , da effettuarsi in base
alle articolazioni di orario ed alle esigenze dei settori di accoglienza.
4. REQUISITI DELLE IMPRESE
Le imprese ospitanti possono essere:
- Enti pubblici (escluso il Consorzio)
- Organizzazioni con o senza fine di lucro iscritte in Pubblici registri;
- Associazioni riconosciute;
- Imprese pubbliche e private iscritte al registro delle imprese della C.C.I.A.A.
Le imprese ospitanti:
- Non devono aver licenziato personale nei dodici mesi precedenti la dichiarazione
di disponibilità ad attivare le borse lavoro ( salve la cessazione per giusta causa o
per il raggiungimento dei requisiti del pensionamento per vecchiaia)
- Devono avere sede legale e/o produttiva in uno degli ambiti territoriali di
Arzana, Gairo, Lanusei, Talana, Tertenia, Tortolì, Urzulei, Villagrande Strisaili;
- Devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi;
- Devono rispettare i contratti collettivi di lavoro;
- Devono essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie;
- Devono essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
5. REQUISITI DEI DESTINATARI DELLA BORSA LAVORO
Tra il borsista e i titolari o soci dell’impresa ospitante o il legale rappresentante
dell’associazione o organizzazione ospitante non deve sussistere legame di
parentela/affinità/coniugio fino al terzo grado.
6. INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE
Le manifestazioni di interesse pervenute verranno valutate e selezionate in base ai
requisiti previsti dal presente bando, tuttavia il possesso dei requisiti richiesti non
costituisce diritto per l’azienda all’assegnazione di un borsista.
7. DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE
L’azienda ospitante dovrà nominare al proprio interno un tutor che avrà il compito di
affiancare il beneficiario del percorso di inserimento lavorativo. Nello specifico il

compito dell’Azienda è quello di favorire l’inserimento del beneficiario del percorso di
inserimento lavorativo e garantirgli pari dignità con gli altri lavoratori.
Presso l’Azienda, sarà tenuto il registro delle presenze del soggetto beneficiario del
percorso di inserimento lavorativo che sarà compilato giornalmente a cura del
medesimo e verificato, per la sua regolarità, dal tutor .
E’ prevista la sottoscrizione di un accordo tra il Soggetto Attuatore e l’impresa ospitante
nel quale verranno specificate le condizioni e i nominativi dei destinatari della borsa
lavoro.
Il Consorzio provvederà a stipulare a favore dei beneficiari dei percorsi lavorativi
apposita polizza RC presso compagnia assicurativa operante nel settore.
L’azienda ospitante è tenuta ad aprire apposita posizione INAIL a favore del beneficiario
del percorso di inserimento lavorativo.
Il Consorzio provvederà a rimborsare questa spesa assicurativa sostenuta dall’Azienda.
8. DOCUMENTAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Le Aziende interessate per poter accedere alla selezione dovranno compilare apposita
domanda, utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso reperibile presso i Comuni
di Arzana, Gairo, Lanusei, Talana, Tertenia, Tortolì, Urzulei, Villagrande Strisaili, nonché
presso i CESIL interessati.
La domanda dovrà essere consegnata in busta chiusa all’ufficio protocollo degli Enti su
indicati entro il 31 agosto 2011 e dovrà riportare la dicitura “ PROGETTO PERCORSI DI
PASSAGGIO - – manifestazione di interesse a accogliere i destinatari delle borse lavoro “.

Per maggiori informazioni è possibile contattare:
- Marcialis Andreas c/o Comune di Tortolì
tel. 0782 – 600716
- Taccori Gian Luigi c/o Comune di Tortolì tel. 0782 - 600715.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giacomo Mameli

