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COMUNICATO 
 

 Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro – Anno 2011. Piano regionale 

per i  servizi, le politiche del lavoro e l’occupazione 2011-2014. “Contributi ai 

giovani per lo svolgimento di servizi di utilità e rilievo sociale” e “selezione di 

progetti presentati da Associazioni, Fondazioni e Organismi senza finalità di 

lucro”. Approvazione elenco assegnatari ed  elenco aggiornato dei beneficiari, 

elenco rinunce, elenco posti disponibili. 

 
 

SI INFORMA CHE:  
 

 
- sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e sul portale www.sardegnalavoro.it 

è pubblicato l’elenco provinciale delle assegnazione dei beneficiari ai progetti idonei (all. 1.1); 
l’elenco dei progetti prov.li e giovani assegnati (all.1.2); l’ elenco aggiornato beneficiari per 
prov.e classe età successivo alle assegnazione e rinunce (all. 2.1 e all. 2.2;) l’elenco rinunce 
(all. 3); l’elenco posti ancora disponibili (all. 4); 
 

- i giovani assegnatari e gli Organismi interessati saranno contattati dal Servizio, entro 15 giorni 

a partire dalla pubblicazione della presente per la comunicazione della data al fine della  

sottoscrizione del patto di servizio; 

 

- che i beneficiari inseriti nell’elenco di cui all’allegato 1.1 in caso di mancata sottoscrizione del 

patto di servizio decadranno d’ufficio dal beneficio;  

 

- successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento si procederà con 

l’assegnazione dei posti ancora disponibili per le Province di Cagliari, Carbonia-Iglesias e 

Olbia- Tempio sulla base dell’ordine di graduatoria come specificato nell’allegato 4. 

La presente pubblicazione equivale a notifica. Eventuali comunicazioni e o informazione possono 
essere richieste a: 
 
F. Caria fcaria@regione.sardegna.it; 070/6065153 
L. Caria macaria@regione.sardegna.it; 070/6065149 
D. Vadilonga dvadilonga@regione.sardegna.it; 070/6065155 
F. Pisanu fpisanu@regione.sardegna.it; 070/6065616 
 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Stefania Masala 
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