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ART. 1 FINALITA’ E OGGETTO DELL’AVVISO 

L’art. 4, comma 29, della L.R. 11 aprile 2016, n. 5, successivamente modificato e integrato dall’art. 1, 
comma 1, della L.R. 22 dicembre, n. 34, ha previsto il finanziamento di interventi di politica attiva del 
lavoro a regia regionale, volti a sostenere i livelli occupativi dei lavoratori socialmente utili di cui al 
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 provenienti dal progetto interministeriale interregionale 
denominato "Parco Geominerario", alla scadenza delle convenzioni già stipulate per la stabilizzazione 
occupazionale dei medesimi. 

L'art. 6, comma 1, della L.R. 3 agosto 2017, n. 18 - Integrazioni all'articolo 4 della legge regionale n. 5 
del 2016 (Estensione delle tutele) ha disposto l’inserimento nel comma 29 dell'articolo 4 della L.R. n. 
5/2016, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della L.R. n. 34/2016, del seguente periodo: 
"Le medesime tutele si applicano, inoltre, al residuo personale assunto anche a tempo 
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determinato, ai collaboratori e consulenti a contratto, quali aggiuntive professionalità, 

appositamente contrattualizzate, dell'ATI-IFRAS e anche di società del gruppo con situazioni di 

controllo impiegate nelle attività del progetto "Parco geominerario della Sardegna" e della 

convenzione, a condizione che il rapporto in essere si sia concluso nel 2016 e il cui reddito derivi 

in via prevalente da tali attività lavorative.". 

Il presente avviso è, pertanto, finalizzato a consentire ai soggetti aventi i requisiti indicati dalla succitata 
normativa regionale, di presentare apposita istanza per l’inserimento nell’elenco dei beneficiari delle 
misure di politica attiva previste dalla L.R. n. 34/2016. 

 

ART. 2 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

I soggetti interessati dal presente avviso possono inoltrare apposita istanza, con l’utilizzo del modello 
allegato, entro il 22/12/2017 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo lavoro@pec.regione.sardegna.it 
. 

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- copia documento d’identità in corso di validità; 

- documento attestante la tipologia di rapporto lavorativo intercorso con le società a suo tempo facenti 
parte dell’A.T.I.-IFRAS, ovvero di società del gruppo con situazioni di controllo impiegate nelle attività 

del progetto "Parco geominerario della Sardegna" e della convenzione con la Regione Sardegna; 

- nel caso di rapporto lavorativo con altre società controllate dell’A.T.I.-IFRAS, documento attestante 
l’attività svolta, ed il relativo periodo, correlata alla convenzione con la Regione Sardegna conclusasi il 
31/12/2016; 

- copia della certificazione dei redditi percepiti nell’anno 2016 dalla quale si evinca la natura e la 
provenienza dei medesimi; 

- ogni altro documento ritenuto utile dal richiedente al fine di valutare l’ammissibilità ai benefici di legge; 

- dichiarazione attestante lo stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. n. 150/2015. 

 

ART. 3 ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI 

I nominativi dei soggetti ammessi saranno inseriti nell’apposito elenco pubblicato nel sito Internet 
http://www.regione.sardegna.it, nell’apposita sezione “Atti” dedicata all’Assessorato del Lavoro. 

 

ART. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del procedimento è l’Ing. Rodolfo Contù, direttore del Servizio Lavoro dell’Assessorato 
del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, al quale gli interessati 
possono rivolgersi, attraverso l’indirizzo di posta elettronica lav.lavoro@regione.sardegna.it. 
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Alternativamente potrà essere contattato il Sig. Stefano Collu, dipendente del Servizio Lavoro, al tel. 
0706065524. 

 

ART. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le 
domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti 
informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati 
ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. 

Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti 
di ammissibilità delle domande. 

All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003. 

S’informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Regione Autonoma 
della Sardegna, con sede nel Viale Trieste 186 a Cagliari, e che il Responsabile dei dati è il Direttore 
del Servizio Lavoro dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza 
sociale Ing. Rodolfo Contù. 

 

ART. 6 CONTROVERSIE 

Contro le decisioni conseguenti alla valutazione dell’istanza presentata, è ammesso ricorso al Direttore 
generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale. 

 

ART. 7 PUBBLICAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato sul BURAS e sul sito web della Regione Sardegna nella sezione “Bandi 
e Gare”. 

L’home page del sito è raggiungibile al seguente indirizzo: www.regione.sardegna.it. 

 

ART. 8 ALLEGATI 

Il presente Avviso pubblico risulta costituito anche dal seguente allegato: 

Allegato 1: Istanza di ammissione; 

 

F.to Il Direttore del servizio 

Ing. Rodolfo Contù 


