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ART. 1 
Finalità 

 

La Regione Sardegna, nell’ambito del Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro, intende 

promuovere un intervento finalizzato ad accrescere le competenze dei giovani sardi che vogliano 

impegnarsi in progetti presentati da associazioni, fondazioni, organismi di promozione sociale, senza 

finalità di lucro, operanti nei settori relativi alla salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'ambiente e del 

patrimonio artistico e culturale, nonché nell’ambito della promozione e aggregazione sociale. 

Attraverso questo intervento viene, da una parte, valorizzato il ruolo delle associazioni che, in virtù 

delle conoscenze specifiche dei rispettivi territori, operano in settori strategici dal punto di vista 

ambientale, culturale e sociale; dall’altra, l’Amministrazione regionale vuole favorire un maggior 

coinvolgimento dei giovani, nell’ottica di uno sviluppo delle loro competenze, attraverso esperienze che 

li coinvolgano in progetti a forte impatto sociale capaci, dunque, di rafforzare la solidarietà e la 

coesione sociale in Sardegna. 

 

ART. 2  
Obiettivi dell'intervento 

 

L’intervento è volto all'accrescimento delle competenze dei giovani attraverso la loro partecipazione a 

progetti relativi alla salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio artistico e 

culturale, nonché nell’ambito della promozione ed aggregazione sociale, proposti e realizzati da 

associazioni, fondazioni e organismi di promozione sociale, senza finalità di lucro a seguito di 

valutazione e approvazione da parte dell'Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.  

    

ART. 3 
Destinatari 

 

L’intervento è rivolto a giovani disoccupati, inoccupati e inattivi, residenti in Sardegna, o emigrati o figli 

di emigrati ai sensi della L.R. n. 7/1991, di età compresa tra i 18 e i 32 anni alla data di pubblicazione 

del presente avviso, e in possesso dei seguenti requisiti:  

• diploma di scuola media superiore per i giovani in età compresa tra i 18 e i 27 anni; 

• diploma di laurea, anche di durata triennale, per i giovani in età compresa tra i 28 e i 32 anni. 

Non potranno presentare domanda coloro:  
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• 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);  

Inoltre non potranno presentare domanda coloro 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.; 

Per i candidati è previsto: 

• un contributo mensile netto di 400 euro che verrà erogato a cadenza mensile; 

• un’indennità di trasporto, erogata a cadenza bimestrale, dal luogo del proprio domicilio alla sede 

operativa dell'organismo ospitante (sempreché il domicilio del beneficiario sia nella stessa 

provincia in cui si trova la sede operativa dell'organismo ospitante). L’indennità sarà corrisposta, 

in funzione di quanto previsto dal Vademecum per l’operatore, versione 3.0, e sarà commisurata 

al costo dell’abbonamento mensile ARST. 

•  l’assicurazione per responsabilità civile e gli oneri INAIL, che saranno a totale carico 

dell’Amministrazione Regionale. 
 

 
ART. 4  

Modalità di partecipazione ai progetti  
    

L’intervento sarà diffuso sull’intero territorio regionale, attraverso la suddivisione in lotti provinciali. 

I candidati dovranno esprimere un ordine di preferenza tra i tre settori previsti (ambiente, cultura, 

sociale) e dovranno partecipare prioritariamente a progetti che verranno realizzati nella provincia in cui 

sono domiciliati; potranno comunque indicare una seconda provincia diversa da quella di domicilio 

sede di realizzazione dei progetti. In questo caso al beneficiario non compete nessuna indennità per le 

spese di viaggio così come invece previsto nell'ipotesi di cui al precedente Art. 3. 

Ciascun progetto avrà una durata di 12 mesi, con un impegno settimanale per i beneficiari pari a 20 

ore. Il monte ore settimanale potrà essere articolato con flessibilità sulla base delle esigenze 

organizzative dell'organismo ospitante, della peculiarità del progetto e delle specifiche e giustificate 

esigenze degli stessi beneficiari. 
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ART. 5         

Modalità di presentazione delle domande  
    

I destinatari dovranno presentare la propria candidatura utilizzando esclusivamente il modulo online 

disponibile all’indirizzo www.sardegnalavoro.it a decorrere dal 15 novembre 2011. L’istanza di 

partecipazione, debitamente compilata ed inoltrata online, dovrà essere successivamente stampata, 

firmata e inviata a mezzo raccomandata A.R., con allegata copia del documento di identità in corso di 

validità, entro e non oltre il 30 novembre 2011, al seguente indirizzo: 

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, C ooperazione e Sicurezza Sociale,  

Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione 

Via XXVIII Febbraio, 1 – 09131 Cagliari 

La domanda, con l'allegato previsto, deve pervenire in plico chiuso, con l’indicazione del mittente. 

Sul frontespizio deve essere apposta la seguente dicitura: 
 

 

Piano straordinario per l’occupazione e per il lavo ro - Anno 2011.  
“Contributi ai giovani per lo svolgimento di serviz i di utilità e rilievo sociale”. “Selezione di 
giovani disoccupati/inoccupati/inattivi per la part ecipazione a progetti di utilità e rilievo sociale”  
 

(RISERVATA NON APRIRE) 
 
 
Farà fede il timbro postale. 

 

ART. 6         
Informazione e pubblicità 

 
I candidati potranno richiedere informazioni inerenti al presente avviso e alle modalità di compilazione 

della domanda presso l’URP dell’Assessorato del Lavoro, Via XXVIII Febbraio,1 09131 Cagliari, 

Telefono 070/6067038 e presso le sedi dei Centri Regionali di Formazione Professionale (CC.RR.F.P) 

ai seguenti indirizzi:  

Via Caravaggio s.n. (Mulinu Becciu) 09121 Cagliari, Tel. 070/6065109 

Via Costituente, 43     09013  Carbonia, Tel. 0781/669412-3 

Via Madrid,1     09170  Oristano, Tel. 0783/773300 

S.P. La Crucca, 1/F    07100  Sassari, Tel. 079/399969-7 

Via Ragazzi del 99, 60   08100  Nuoro, Tel. 0784/201496 
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ART. 7  
Cause di inammissibilità 

    

Sono considerate inammissibili: 

• le domande di partecipazione inviate oltre i termini previsti; 

• le domande di partecipazione compilate su modello difforme da quello previsto; 

• le domande di partecipazione, non inoltrate online e non successivamente stampate e inviate in 

forma cartacea debitamente firmate e con allegata copia del documento di identità in corso di 

validità (vedi art.5); 

Sono inoltre inammissibili le domande presentate dai soggetti rientranti nelle condizioni previste dall’art. 

3, ossia:  

• 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 beneficino alla data di pubblicazione del presente avviso 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). 

Inoltre non potranno presentare domanda coloro 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.  

 

ART. 8  
Criteri per la redazione della graduatoria 

    

In relazione allo stanziamento previsto per ciascuna provincia di cui all'Art. 10 del presente avviso, il 

50% delle risorse sono assegnate ai giovani in età compresa tra i 28 e 32 anni in possesso del diploma 

di laurea, anche di durata triennale, e il 50% ai giovani in età compresa tra i 18 e i 27 anni in possesso 

del diploma di scuola media superiore. 

Si procederà a redigere le graduatorie, suddivise per provincia, articolate in: 

1. giovani in età compresa tra i 28 e 32 anni in possesso del diploma di laurea, anche di durata 

triennale, con priorità per coloro che hanno una maggiore anzianità anagrafica; 

2. giovani in età compresa tra i 18 e i 27 anni in possesso del diploma di scuola media superiore, con 

priorità per coloro che hanno una maggiore anzianità anagrafica. 
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A parità di età anagrafica hanno priorità i candidati che hanno conseguito una maggiore valutazione 

rispettivamente, per il Punto 1 nel voto di laurea e per il Punto 2 nel voto di diploma. 

Le risorse eventualmente non utilizzate per finanziare la graduatoria di cui al punto 1 saranno utilizzate 

per la graduatoria di cui al punto 2 e viceversa. 

 
ART. 9 

Avvio dei progetti 

 
I giovani ammessi al contributo di cui al presente avviso pubblico saranno avviati, con riferimento al 

settore prescelto e secondo l'ordine di graduatoria, agli organismi i cui progetti verranno valutati 

positivamente a seguito di un successivo avviso pubblico. Gli elenchi dei progetti ammessi saranno 

pubblicati nei siti www.regione.sardegna.it e www.sardegnalavoro.it. I candidati, per il tramite del 

Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione che si riserva di valutare 

l'adeguatezza della richiesta, dovranno manifestare la propria adesione ad un progetto tra quelli 

pubblicati nei siti sopra citati, entro sette giorni dalla pubblicazione. L’adesione ai progetti dovrà essere 

effettuata attraverso l’apposito strumento informatico messo a disposizione dall’Assessorato sempre 

all'indirizzo www.sardegnalavoro.it. 

 

ART. 10 
Risorse finanziarie 

 

Il presente avviso ha una dotazione finanziaria complessiva di Euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse 

del Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro - Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 1, art.6, 

comma 2). Tale dotazione è finalizzata alla copertura delle spese riferite al contributo in favore dei 

beneficiari, polizze assicurative, oneri INAIL e indennità di viaggio. 

La ripartizione delle risorse tra le Province è effettuata  esclusivamente sulla base della percentuale dei 

disoccupati/inoccupati censiti a fine giugno 2011 (Fonte: Sistema Informativo Lavoro - SIL Sardegna): 

       

 PROVINCIA               EURO 

1 Cagliari          1.650.000,00 
2 Carbonia Iglesias           415.000,00 
3 Medio Campidano           375.000,00 
4 Ogliastra             200.000,00 
5 Nuoro             455.000,00 
6 Oristano             480.000,00 
7 Olbia Tempio           435.000,00 
8 Sassari             990.000,00 
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Le risorse eventualmente non utilizzate da una o più province, saranno ulteriormente ripartite tra le 

restanti sulla base degli stessi criteri utilizzati per la prima assegnazione. 

 
Art. 11  

Obblighi dei partecipanti 
 

La partecipazione al presente avviso comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto 

contenuto nell’Avviso stesso. Sarà obbligo dei partecipanti comunicare tempestivamente eventuali 

modifiche riguardanti i recapiti indicati nella Domanda. Inoltre, in caso di rinuncia, il partecipante dovrà 

darne comunicazione, tramite raccomandata, al competente Servizio Coordinamento delle Attività 

Territoriali del Lavoro e Formazione Via XXVIII Febbraio, 1 – 09131 Cagliari.  

I beneficiari dovranno attenersi ai seguenti obblighi: 

• rendersi disponibili, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di 

attestazioni o dichiarazioni riferiti al contributo; 

• assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche da parte 

dell'Amministrazione Regionale; 

• comunicare, pena decadenza, tempestivamente qualsiasi variazione che comporti la perdita dei 

requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso. A tal fine l’Assessorato si riserverà di 

effettuare nel periodo di svolgimento del progetto appositi controlli a campione; 

I rapporti tra i giovani e gli organismi ospitanti saranno regolati da un apposito patto di servizio. 

 
ART. 12 

Tutela della privacy 
 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e successive modifiche. 

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Regione Autonoma 

della Sardegna, con sede in via XVIII Febbraio n. 1, e che il Responsabile dei medesimi dati è il 

Direttore del Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione dell’Assessorato 

al Lavoro, Formazione Professionale, Sicurezza sociale e Cooperazione. 

 
ART. 13  

Foro competente 
 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare in sede di attuazione dell'intervento di cui al 

presente avviso si elegge quale foro competente quello di Cagliari. 
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ART. 14  
Responsabile del procedimento 

 

Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del 

Lavoro e Formazione dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale.  

  

ART. 15  
Disposizioni finali 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le norme comunitarie, 

nazionali e regionali vigenti. 

 
 
 

 

 

 

         Il Direttore del Servizio 

                        Emerenziana Silenu 


