
 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
DIREZIONE GENERALE            

SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI DEL LAVORO E FORMAZIONE    
    

    

 
COMUNICATO DEL 10/12/2012 

 
 ELENCO PROGETTI IDONE E NON IDONEI E CANDIDATURA POSTI DISPONIBILI 

Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro – Anno 2011 – II Edizione - 
Riapertura dei termini dell’avviso pubblico rivolto ad Organismi operanti nel mondo 
del volontariato e della cooperazione sociale approvato con determinazione 
n.39844/5040 del 03.08.2012.  

 
 

SI INFORMA CHE:  
 

Sul sito internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, nell’apposita sezione dedicata 
all’Assessorato del Lavoro “Bandi e gare” del menu “Servizi” e sul portale www.sardegnalavoro.it (nella 
sezione “sportelli speciali – fasce deboli- Piano straordinario per l’occupazione e il lavoro 2011) sono 
pubblicati: 
 
- gli elenchi provinciali dei progetti idonei e non idonei di cui alla riapertura dei termini dell’avviso 
pubblico rivolto agli approvato con determinazione n.39844/5040 del 03.08.2012; 
 
- gli elenchi provinciali aggiornati dei beneficiari  non avviati aggiornati al 29 novembre 2012;  
 
 
A) Criteri e modalità di presentazione delle candidature e Assegnazioni. 
 
I progetti idonei inseriti negli elenchi suddetti, rappresentano l’ultima possibilità di scelta per quanto attiene il 
bando in questione.  
In caso di assegnazione, la scelta vincola il beneficiario alla sottoscrizione del patto di servizio, pena la 
decadenza del contributo. 
 
Possono aderire: 
 
a) i beneficiari già assegnati ma non avviati a seguito di rinuncia da parte dell’organismo ospitante; 
b) i beneficiari ammessi e non ancora assegnati ad alcun progetto, di cui all’elenco suddetto aggiornato al 29 
novembre 2012, 
I beneficiari, che non devono trovarsi nelle condizioni di inammissibilità di cui al comma 2 dell’art. 3 
dell’avviso pubblico1, saranno assegnati ai progetti nel rispetto della loro posizione in graduatoria,  
compatibilmente con la disponibilità di progetti. 
                                                                 
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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1)I beneficiari non ancora avviati di cui all’allegato suddetto, potranno prendere visione e aderire ai progetti 
idonei, esprimendo un ordine di preferenza non vincolante per l’Amministrazione Regionale, tramite 
l’accesso, ai “Servizi online” del Portale Pubblico SIL Sardegna  (www.sardegnalavoro.it area “Contributi ai 
giovani), a partire dalle ore  09.00 del 14/12/2012 e fino alle ore 23.59 del 31/12/2012.  
Per eventuali problemi di accesso al Portale SIL Sardegna è possibile contattare il Supporto help desk al n. 
070513922, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 oppure 
inviare una mail a supporto@regione.sardegnalavoro.it. 
 
 
 
2) successivamente alla scelta effettuata sul Portale SIL Sardegna, i beneficiari potranno esprimere ulteriori 
preferenze compilando l'allegato sotto indicato, sulla base della propria provincia di domicilio, confermando 
le scelte effettuate sul SIL  secondo lo stesso ordine di preferenza espressa e indicando un ordine di priorità 
per tutti gli altri  progetti in elenco. La mancata indicazione di uno o più progetti sarà considerata non 
adesione agli stessi. 
In caso di assegnazione, la scelta vincola il beneficiario alla sottoscrizione del patto di servizio, pena 
la decadenza del contributo. 
 
Ogni beneficiario dovrà compilare solo ed esclusivamente l’allegato relativo alla provincia di domicilio, cioè:  

 Allegato A: provincia di Cagliari 

 Allegato B: provincia di Carbonia Iglesias 

 Allegato C: provincia di Medio Campidano 

 Allegato D: provincia di Oristano 

 Allegato E: provincia di Ogliastra 

 Allegato F: provincia di Nuoro 

 Allegato G: provincia di Olbia Tempio 

 Allegato H: provincia di Sassari 
 
Gli allegati debitamente compilati andranno rispediti, ed inviarlo dal 07/01/2013 al 13/01/2013  
secondo le seguenti modalità: 
 

 I beneficiari presenti nella graduatoria di Cagliari spediranno l’Allegato A all’indirizzo 
macaria@regione.sardegna.it; 

 I beneficiari presenti nella graduatoria di Carbonia Iglesias spediranno l’Allegato B all’indirizzo 
fcaria@regione.sardegna.it 

 I beneficiari presenti nella graduatoria di Medio Campidano spediranno l’Allegato C all’indirizzo 
giovmurgia@regione.sardegna.it   

 I beneficiari presenti nella graduatoria di Oristano spediranno l’Allegato D all’indirizzo 
fcaria@regione.sardegna.it 

 I beneficiari presenti nella graduatoria di Ogliastra spediranno l’Allegato E all’indirizzo 
giovmurgia@regione.sardegna.it 

 I beneficiari presenti nella graduatoria di Nuoro spediranno l’Allegato F all’indirizzo 
fcaria@regione.sardegna.it   

 I beneficiari presenti nella graduatoria di Olbia Tempio spediranno l’Allegato G all’indirizzo 
dvadilonga@regione.sardegna.it  

 I beneficiari presenti nella graduatoria di Sassari spediranno l’Allegato H all’indirizzo 
dvadilonga@regione.sardegna.it  
 
 
 
3) coloro che non effettueranno la scelta sul portale non potranno inviare l’allegato di cui al presente 

comunicato e decadranno dal beneficio; 
4) coloro che, pur avendo scelto tutti i progetti presenti nell’allegato di cui al comunicato,  non riuscissero ad 

essere assegnati ad alcun progetto relativo al Piano Straordinario per il lavoro 2011 per esaurimento dei 
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posti disponibili, permangono nella graduatoria che potrà essere utilizzata per soddisfare le richieste 
inerenti l’Avviso pubblico Interventi per il Servizio Civico Volontario 2012, sulla base di richieste 
eventualmente pervenute e successivamente all’approvazione dei relativi progetti. 

 
B) Decadono dal beneficio: 
- coloro che non esprimano alcuna preferenza sul portale SIL Sardegna entro i termini previsti. (non ci 
saranno ulteriori possibilità di scelta). 
- coloro che hanno espresso le preferenze sul Portale SIL senza però inviare l’allegato o inviandolo 
incompleto (non contenente tutti i  progetti) in quanto gli unici progetti opzionati potrebbero essere assegnati 
a coloro che precedono in graduatoria 
- coloro che pur assegnati non sottoscrivano il patto di servizio 
 

 
LA PRESENTE PUBBLICAZIONE EQUIVALE A NOTIFICA.  

 
 
 
 

 

 

 
 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Stefania Masala 

 


