
 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Direzione generale         

Servizio Coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione 

Via Caravaggio s.n - Corpo A- 09131 Cagliari - tel. +39 070 606 5557 - fax +39 070 606 5156 e- mai:l 
lav.coord.lavoro.formazione@regione.sardegna.it    http://www.regione.sardegna.it 

 

                                                                                     

COMUNICATO  
 

 Piano straordinario per l’occupazione e per il lav oro – Anno 2011. Piano regionale 
per i  servizi, le politiche del lavoro e l’occupaz ione 2011-2014. “ Contributi ai 
giovani per lo svolgimento di servizi di utilità e rilievo sociale ” e “ selezione di  
progetti presentati da Associazioni, Fondazioni e O rganismi senza finalità di 
lucro ”.  CANDIDATURA POSTI DISPONIBILI . 

 
 

SI INFORMA CHE:  
 

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

è pubblicato l’elenco dei progetti in cui vi è ancora disponibilità di posti per le province di Olbia 
– Tempio e Carbonia – Iglesias (all. A); 
 

- i contenuti dei progetti di cui sopra sono descritti nella tabella allegata al presente avviso 
(allegato A ); 
 

- i giovani beneficiari interessati potranno presentare la propria disponibilità a partire dal 
29.05.2012 ed entro le ore  10.00 del 04.06.2012  secondo le modalità di seguito elencate. 
 
Potranno aderire i giovani, rientranti nell’allegato 2.1 e 2.2 alla determinazione n. 874 prot 160 
del 18.05.2012 “elenco aggiornato dei beneficiari successivo alle assegnazioni e alle rinunce”; 
 
Si darà luogo alle seguenti precedenze:  
1) prioritariamente i giovani beneficiari che abbiano effettuato la scelta entro i termini  previsti 
(16.04.2012) e che abbiano indicato come II° provin cia di preferenza quella in cui si torva  la 
sede di attuazione dei posti ancora disponibili (OT ovvero CI); 
2) in subordine i giovani beneficiari che abbiano effettuato la scelta entro i termini previsti e 
che siano interessati a partecipare ai progetti ancora disponibili; 
3) in subordine i giovani beneficiari che non abbiano effettuato la scelta entro i termini previsti 
e che siano interessati a partecipare ai progetti ancora disponibili; 
 
L’attribuzione nell’ambito delle precedenti categorie avverrà secondo il seguente ordine: 
1. i  giovani saranno assegnati ai singoli progetti nel rispetto dell’ordine della propria 
posizione in graduatoria. Pertanto in caso di diversa posizione in province distinte e in classi 
di età diverse o uguali, ha precedenza chi ricopre la miglior posizione nella propria graduatoria 
di appartenenza; 
2.  a parità di posizione nelle  graduatorie  della stessa provincia e distinte  per classe 
d’età, ha precedenza chi per primo inoltra la candidatura  via e-mail. 
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3.  a parità di posizione nelle graduatorie distinte per provincia e/o per classe d’età, chi 
per primo inoltra la candidatura via e-mail; 
 

Si evidenzia, come indicato nell’art. 4 dell’Avviso pubblico, che non è prevista alcuna indennità 
per le spese di viaggio per i giovani beneficiari che partecipino a progetti la cui sede di 
realizzazione è diversa dalla loro sede di domicilio.  

MODALITA’ DI ADESIONE 

Gli interessati potranno comunicare la propria disponibilità esclusivamente al seguente 
indirizzo mail dal 29.05.2012 ed entro le ore  10.00 del 04.06.2012 :  

fcaria@regione.sardegna.it 

E’ necessario indicare: 

nome e cognome, graduatoria di riferimento (prov. e classe di età); progetto/i per i quali si 
intende candidarsi; contatti telefonici. 

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 
 
 
Cagliari, 28.05.2012 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Stefania Masala 


