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COMUNICATO DEL 13/07/2012 
 

 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”.  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 riservato ai giovani 
ammessi e non assegnati, per le province di Olbia – Tempio, Carbonia – Iglesias, Sassari, 
Ogliastra e Cagliari (all. A); 
 

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

POSSONO ADERIRE: 
 
1) i beneficiari già assegnati ma non avviati a seguito di rinuncia da parte dell’organismo 
ospitante; 

2) i beneficiari ammessi e non ancora assegnati ad alcun progetto, di cui all’allegato 2.1 e 
2.2 (Elenco aggiornato dei beneficiari successivo alle assegnazioni e alle rinunce) della 
determinazione n. 874 prot 160 del 18.05.2012 ad eccezione dei rinunciatari o di coloro che 

sono decaduti dal beneficio. 

I beneficiari non devono trovarsi nelle condizioni di inammissibilità di cui al comma 2 dell’art. 3 
dell’avviso pubblico

1
 

                                                        

1  Comma 2 Art. 3 dell’Avviso pubblico “Contributi ai giovani”pubblicato il 06.011.2011): che prestino o abbiano prestato 

Servizio Civile in qualità di volontari negli ultimi tre anni, a far data dalla pubblicazione del presente avviso o che abbiano, 
sempre nello stesso periodo, interrotto il Servizio Civile prima della scadenza prevista; · che usufruiscano o abbiano usufruito 
negli ultimi tre anni, a far data dalla pubblicazione del presente avviso, di strumenti di politiche attive del lavoro (es. Master & 
Back, PIP, Corsi di Formazione Professionale, tirocini formativi, altro); · che al momento della pubblicazione del presente avviso 
beneficino di ammortizzatori sociali (CIG, CIGS, indennità di mobilità, sussidio di disoccupazione, sussidi straordinari, altre 
ipotesi di sussidi erogati dall’Assessorato del lavoro o dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali); che alla data di 
pubblicazione del presente avviso abbiano in corso rapporti di lavoro retribuiti a qualunque titolo, ad eccezione dei rapporti che 
consentono di mantenere lo status di disoccupazione, così come previsto dal D.Lgs. 297/2002 e s.m.i.; 
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- . 

 

Si darà luogo alle seguenti precedenze:  

a) prioritariamente, per ciascuna provincia di appartenenza, ai giovani beneficiari di cui al 

punto 1; 

b) in subordine i giovani beneficiari di cui al punto 2 domiciliati, come da graduatoria 

approvata, nella provincia in cui si trova  la sede di attuazione dei progetti ancora disponibili 

(OT, CI, SS,OG e CA); 

c) in subordine i giovani beneficiari di cui al punto 2 domiciliati in altre province. 

 

All’interno delle suddette categorie, i  giovani saranno assegnati ai singoli progetti nel rispetto 

dell’ordine della propria posizione in graduatoria e secondo quanto disposto nelle linee guida.  

 

I giovani potranno scegliere tutti i progetti di loro interesse utilizzando l’allegato B, indicando 

un ordine di priorità a partire dal n. 1. La mancata indicazione di uno o più progetti sarà 

considerata non adesione agli stessi. Qualora le scelte non potessero essere soddisfatte per 

esaurimento dei posti disponibili nei progetti scelti, i beneficiari manterranno il diritto ad 

effettuare una scelta successiva. Infatti come indicato nelle linee guida, “l’Amministrazione 

Regionale si sta adoperando per riproporre una nuova pubblicazione dell’avviso pubblico 

rivolto agli Organismi al fine di acquisire ulteriori proposte progettuali. Le restanti candidature 

potranno essere soddisfatte nel caso in cui gli organismi rispondano con un numero di progetti 

capaci di accogliere i restanti giovani in attesa di inserimento”. 

Per l’assegnazione dei posti ancora disponibili, prevarrà e vincolerà il giovane la scelta 

effettuata nel mese di aprile. Pertanto a prescindere dalle priorità che verranno espresse dai 

giovani il servizio procederà,  qualora ci sia disponibilità di posti,  con l’assegnazione al 

progetto opzionato dal beneficiario nel mese di aprile.  La mancata adesione comporterà la 

decadenza dal beneficio 

I giovani che non dovessero esprimere alcuna adesione manterranno il diritto ad effettuare 

una scelta successiva secondo quanto suddetto. 

 

Si evidenzia che: 

-  la scelta del progetto equivale ad adesione e pertanto il giovane se assegnato sarà vincolato 

alla firma del patto di servizio. Qualora il giovane non sottoscriva il patto di servizio, sarà 

ritenuto decaduto d’ufficio; 

- come indicato nell’art. 4 dell’Avviso pubblico, “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 
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Gli interessati potranno comunicare la propria adesione utilizzando l’allegato B, indicando 

l’ordine di priorità delle proprie scelte,  esclusivamente ad uno dei seguenti indirizzi mail dal 

16.07.2012 al  22.07.2012   

fcaria@regione.sardegna.it 
             macaria@regione.sardegna.it;  

dvadilonga@regione.sardegna.it; 

Nell’allegato B dovrà necessariamente essere indicato: 
nome e cognome,  
graduatoria di riferimento (prov. e classe di età);  
progetto/i per i quali si intende candidarsi e ordine di priorità;  
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, 13 luglio 2012 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Stefania Masala 
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