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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Direzione Generale 

Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione 

 
 

AVVISO PUBBLICO “CONTRIBUTI  AI GIOVANI PER LO SVOL GIMENTO DI SERVIZI DI 

UTILITA’ E RILIEVO SOCIALE” 

PIANO STRAORDINARIO PER L’OCCUPAZIONE E PER IL LAVO RO ANNO 2011 

 

 

FAQ  
(aggiornate al 16.11.2011) 

1) Quesito  Ho fatto un PIP che ho interrotto prima della scade nza perché l’azienda 

presso la quale prestavo la mia attività ha chiuso.  Posso partecipare al bando? 

Risposta  Sì, purché possa certificare che effettivamente il PIP si è interrotto per 

cause non dipendenti dalla sua volontà. 

 

2) Quesito   Ho partecipato al bando “Green future”, che prevedeva lezioni frontali in 

aula e un periodo di stage in azienda. Non era prev isto il rilascio di un attestato di 

qualifica professionale, nessun contratto di lavoro  e nessuna retribuzione se non 

un rimborso spese. Posso partecipare a questo nuovo  bando? 

Risposta  L’intervento “Green future” è stato finanziato coi fondi comunitari 

sull’Asse “Occupabilità” del Fondo Sociale Europeo ed è senza alcun dubbio una 

politica attiva del lavoro, che ha come finalità la  promozione e il sostegno 

dell’autoimprenditorialità. L’ente che ha realizzat o il corso ha ricevuto un 

finanziamento comunitario, pertanto lei non potrà p artecipare all’Avviso previsto 

dal Piano straordinario per l’occupazione, in quant o ha usufruito di una politica 

del lavoro, la cui realizzazione ha comportato un’e rogazione finanziaria pubblica. 

 

3) Quesito  Coloro che hanno frequentato negli ultimi 3 anni un  corso di formazione, 

con o senza voucher per l’alta formazione possono p artecipare? 
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Risposta  Il criterio di cui tener conto per considerare un c orso formativo “politica 

attiva del lavoro” è l’erogazione di un finanziamen to destinato all’attuazione di 

politiche del lavoro, che può essere percepito dire ttamente dall’allievo che 

frequenta il corso, oppure erogato all’ente di form azione che gestisce il corso, 

per sostenere le spese che ne derivano. In ogni cas o, chi frequenta o ha 

frequentato negli ultimi 3 anni un corso per la cui  attuazione sono stati utilizzati 

fondi pubblici non può partecipare all’avviso in qu estione. 

 

4) Quesito  Ho un contratto co.co.co. della durata di 4 mesi, ho più di 24 anni e 

risulto disoccupata. Gli ex uffici di collocamento non possono attestare la mia 

disoccupazione perché la mia situazione al momento risulta sospesa ed il 

sistema non consente la stampa della scheda anagraf ica professionale. Posso 

partecipare? 

Risposta  E’ il CSL l’organismo competente per accertare la sussistenza dello 

stato di disoccupazione. Deve verificare se la sosp ensione dello stato di 

disoccupazione assume rilevanza solo in relazione a lla “maturazione 

dell’anzianità di iscrizione” oppure se la sospensi one significa che al momento 

lei è occupata. 

 

5) Quesito  Ho ultimato a ottobre un corso di formazione profe ssionale di contabilità 

e gestione aziendale di 240 ore, gratuito, promosso  da un’agenzia formativa, con 

rilascio di attestato di frequenza da parte di una agenzia per il lavoro. Posso 

partecipare al bando regionale? 

Risposta  Può  partecipare, in quanto nel suo caso si tratta di in iziative private non 

correlate a politiche attive del lavoro. 

 

6) Quesito   Al momento risulto disoccupata però vorrei sapere  se, una volta iniziata 

la partecipazione al progetto che occupa solo 20 or e settimanali, posso svolgere 

altre attività lavorative. 

 Risposta  Come specificato all’art.3 dell’avviso, l’important e è che il rapporto di 

lavoro non comporti la perdita dello stato di disoc cupazione ai sensi del d.lgs  

297/2002. In sostanza, non potrà avere contratti di  durata superiore agli 8 mesi e il 
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suo reddito da lavoro non dovrà superare gli 8000 e uro (se si tratta di lavoro 

dipendente) nell’anno solare di riferimento. Comunq ue sia, se dovesse trovare 

lavoro, dovrà verificare presso il CSL se la sua nu ova situazione comporti la 

perdita dello stato di disoccupazione. 

 

7) Quesito   I giovani, oltre a mandare la propria candidatura  online, devono 

individuare l’azienda che eventualmente li ospiterà ?  I progetti possono essere 

svolti all’interno del Comune? 

Risposta  Riguardo alla prima questione, troverà la risposta nell’art.9 dell’avviso: 

“I giovani ammessi al contributo … saranno avviati,  con riferimento al settore 

prescelto, e secondo l’ordine di graduatoria, agli organismi i cui progetti 

verranno valutati a seguito di un successivo bando pubblico”. 

Le fasi saranno le seguenti: 

• A breve verrà pubblicato un bando rivolto agli orga nismi senza scopo di 

lucro 

• Gli organismi presenteranno i  progetti alla Region e 

• La Regione valuterà l’ammissibilità del progetto 

• I progetti ammessi verranno pubblicati sui siti del la Regione 

www.regione.sardegna.it  e www.sardegnalavoro.it 

• I giovani esprimeranno online sul sito www.sardegna lavoro.it la propria 

adesione ad uno dei progetti pubblicati 

• La Regione deciderà presso quale organismo dovrà pr estare la propria 

attività il giovane tenendo ovviamente conto del se ttore prescelto 

(ambiente, cultura, sociale) e la posizione in grad uatoria. 

In merito alla seconda richiesta, per sapere quali soggetti potranno partecipare 

all’iniziativa in questione, dovrà attendere la pub blicazione del bando rivolto agli 

organismi senza scopo di lucro. 

 

8)  Quesito   Nel bando c’è scritto che non possono partecipare  al progetto persone 

che usufruiscono di un tirocinio formativo. Cosa s’ intende esattamente per 

tirocinio formativo? Un tirocinio finanziato dalla Regione Sardegna o qualsiasi 

tipo di tirocinio anche non remunerato? 
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Risposta  Di norma, i tirocini formativi rientrano tra le pol itiche attive del lavoro. Si 

può partecipare al bando solo se il tirocinio è att ivato totalmente  a titolo gratuito 

(non deve prevedere alcun rimborso spese o indennit à) da un ente che non 

usufruisce, per l’attivazione dello stesso, di appo sito finanziamento inquadrabile 

nell’ambito delle politiche attive del lavoro. 

 

9)  Quesito   In data 30/09/2011 ho ricevuto dalla mia azienda la lettera di 

licenziamento. Da tale data decorrono i 45 giorni d i preavviso, risulto disoccupata 

a tutti gli effetti dal 14/11/2011. Considerata la situazione, posso presentare 

domanda? 

Risposta  No. Infatti l’avviso prevede  l’esclusione di coloro ch e alla data di 

pubblicazione (06/11/2011) risultino formalmente oc cupati. 

 

10) Quesito  Chi beneficia di un sostegno al reddito erogato dal  Comune, nello 

specifico usufruisce delle opportunità offerte dal bando “povertà estreme” L.R. 2 

del 28/05/2007 art. 35, comma 2, può partecipare al  Piano straordinario per il 

lavoro? 

Risposta  Sì, può partecipare, in quanto i benefici di cui gi à gode non fanno parte 

di politiche attive per il lavoro, bensì si inquadr ano come attività socio-

assistenziali. 

 

11)Quesito  Usufruisco di una borsa di studio erogata dall’Inpd ap che mi consente di 

frequentare un Master universitario di II livello e  di frequentare un tirocinio presso 

un Ente pubblico. La borsa di studio comprende sia le tasse di iscrizione al 

Master sia un contributo forfettario per le spese d i mantenimento. Posso 

partecipare al bando?  

Risposta  Le borse di studio non sono inquadrate tra le polit iche attive del lavoro. 

 

12)Quesito  Sto partecipando ad un tirocinio formativo post la urea non retribuito 

promosso dall’università, di durata di 3 mesi press o un asilo. Posso partecipare 

al bando? 
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Risposta  Il tirocinio in questione promosso dall’Università , essendo a titolo 

gratuito non è inquadrabile tra le politiche attive  del lavoro ai sensi del bando, a 

meno che l’Università stessa non abbia a sua volta partecipato ad un bando 

pubblico, proponendosi come soggetto attuatore di p olitiche attive del lavoro.  In 

quest’ultimo caso non potrebbe partecipare al bando . 

 

13)Quesito  Durante la registrazione sul sito www.sardegnalavoro.it  ho avuto 

difficoltà ad inserire il tipo di documento che il format richiedeva. E’ infatti 

unicamente possibile indicare un documento per stra nieri, e non la carta 

d’identità. La mia segnalazione all’indirizzo webmaster@silsardegna.it  è tornata 

indietro. Cosa posso fare? 

Risposta  Può chiamare il servizio help desk al numero 070 51 3922.  

 

 

 

 

  


