POR FSE SARDEGNA 2007- 2013
Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale
Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Attuazione Politiche Sociali, Comunitarie, Nazionali e regionali
LAV…ORA
Progetti per l’Inclusione Sociale

AVVISO PUBBLICO
per I’individuazione delle aziende interessate ad accogliere i destinatari dell’avviso Lav…Ora,
residenti nel Comune di Orani

1. OBIETTIVO DEL PROGETTO
L’obiettivo generale del progetto è quello di assicurare l’effettivo inserimento lavorativo dei soggetti
più esposti al rischio di emarginazione e garantire pari opportunità per coloro che sono interessati
da forme di disagio o svantaggio, che si trovano ad affrontare maggiori ostacoli nell’accesso al
mercato del lavoro.
2. CARATTERISTICHE DEI BORSISTI
I destinatari degli inserimenti lavorativi sono persone residenti nel Comune di Ussassi.
II destinatario riceverà un rimborso mensile di € 600,00, a carico dell’avviso Lav…Ora. Nessun
costo sarà addebitato alle aziende ospitanti.

3. TIPOLOGIA E DURATA DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO
L’inserimento lavorativo non costituisce in nessun modo un rapporto di lavoro perché finalizzato
esclusivamente alla formazione lavorativa dei destinatari e al raggiungimento di una loro
integrazionesociale.
Le aziende selezionate dovranno ospitare il destinatario dell’inserimento lavorativo per 12
mensilità. II monte ore settimanale è stabilito in massimo 32 ore, suddivise in cinque o sei giorni, e
comunque da effettuarsi in base alle articolazioni di orario ed alle esigenze dei settori di
accoglienza.
4. REQUISITI DELLE IMPRESE
Possono partecipare all’avviso, come soggetti ospitanti, le aziende pubbliche e private di tutti i tipi
e settori, cooperative di tipo A e B, che devono avere almeno una sede operativa nella Regione
Sardegna.

I soggetti ospitanti non potranno ospitare destinatari aventi un legame di parentela e/o affinità,
entro il terzo grado, con il Rappresentante legale, con i Soci o con gli Amministratori delle imprese
stesse.
I soggetti ospitanti devono possedere i seguenti requisiti:
a)
Essere inseriti nell’albo nazionale delle cooperative e nell’albo regionale delle
cooperative sociali e dei loro consorzi ai sensi della Legge n. 381/91 se soggetti;
b)
Essere inseriti nell’albo nazionale e nel Registro regionale delle associazioni di
promozione sociale; ai sensi della Legge n. 383/2000 e della Legge regionale n. 23/2005
se soggetti;
c)
Essere formalmente costituiti;
d)
Non avere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla L. 575/1965 e
al D.Lgs. 490/1994 (disposizioni antimafia);
e)
Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste
dalla L. 68/1999 art. 17;
f)
Non devono avere compiuto licenziamenti di personale in possesso della stessa
qualifica o profilo professionale oggetto dell'inserimento, fatti salvi quelli per giusta causa e
per giustificato motivo soggettivo nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.
g)
Analogamente i soggetti ospitanti non devono avere lavoratori in cassa integrazione,
in possesso della stessa qualifica o profilo professionale oggetto dell'inserimento al
momento di presentazione della domanda né averli avuti nei sei mesi antecedenti la sua
presentazione; il divieto non opera se i lavoratori precedentemente in cassa integrazione
abbiano ripreso la loro regolare attività lavorativa al momento di presentazione del progetto;
h)
Essere in regola con le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal
D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
i)
Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero
non avere in corso alcun procedimento accertato di tali situazioni;
j)
Applicare integralmente il trattamento economico e normativo, per i lavoratori
dipendenti, Contratti collettivi Nazionali di Lavoro e devono rispettare tutti gli adempimenti
previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore;
k)
Non cumulare il contributo finanziario di cui al presente Avviso con nessuna altra
agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, classificabile come
“aiuto di stato” ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma;
l)
Essere iscritte nel Registro delle Imprese della CCIAA se soggetti.
5. 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 destinatario.

6. DIRITTI E DOVERI DELLE AZIENDE
Il soggetto ospitante individua un referente aziendale (che puòcorrispondere al titolare d’impresa)
responsabile delle attività previste nel progettod’inserimento lavorativo e garante della sua
attuazione.
Per il tutor aziendale è previsto un rimborso fino a unmassimo € 150,00 lorde mensili.
Nello specifico il compito dell'Azienda è quello di favorire l’inserimento del beneficiario nel contesto
lavorativo, garantendogli pari dignità con gli altri lavoratori e favorendo l’acquisizione di nuove e
maggiori competenze.
Presso l'Azienda, sarà tenuto il registro delle presenze del destinatario 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 proponente del progetto (beneficiario o Ente Capofila) provvederà, in favore dei destinatari del
progetto, alla apertura di una posizione assicurativa INAIL nonché alla stipula di una ulteriore
polizza RCT e RCO presso compagnia assicurativa operante nel settore.

7. DOCUMENTAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le Aziende interessate, per poter accedere alla selezione, dovranno compilare apposita domanda,
utilizzando il fac-simile allegato (allegato C) al presente avviso reperibile presso il Comune di
Orani, nonché scaricabile dal sito www.primaidea.com e dal portale Istituzionale del Comune di
Orani al Sito www.comune.orani.nu.it.
La domanda spedita via posta tramite raccomandata o consegnata a mano in busta chiusa
all'ufficio servizi sociali del Comune di Orani, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00
del 19/07/2013 e dovrà riportare, oltre ai dati del mittente, la dicitura "AVVISO LAV…ORA –
manifestazione di interesse per Aziende interessate ad accogliere i destinatari”.
Per le domande inviate tramite posta farà fede il timbro postale.
8. INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. N. 196/2003
Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo quanto previsto dalla normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza.
Alle aziende candidate competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice.
L’utilizzo dei dati che riguardano l’azienda – candidata ha come finalità la gestione delle procedure
per l'attuazione del progetto in oggetto; detti dati saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto con destinatario per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione; il mancato conferimento degli stessi non dàluogo
alla attivazione del percorso formativo – lavorativo. La gestione dei dati è informatizzata e
manuale.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Il proponente del progetto (beneficiario o Ente Capofila) si riserva la facoltà di prorogare i
termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato il
presente avviso.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si applicano le disposizioni di legge e quanto previsto
dal Bando Regionale 2013, a valere sulle risorse POR FSE Asse II “Occupabilità” obiettivo
operativo f, linea di attività f.2.1. e Asse III Inclusione Sociale obiettivo operativo g.3 e g.5 linea di
attività g.2.1. e g.5.2.

