
 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
 

Direzione generale         

Servizio Coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione 
 
 

 
Prot. n. 464/sc                                                                                Cagliari, 05.04.2012 

 

LINEE GUIDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI PROGETTI 

 

Contributi ai giovani per lo svolgimento di servizi di utilità e rilievo sociale. 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. 

 

Attraverso le presenti linee guida inerenti l’avviso pubblico “Contributi ai giovani”, l’Amministrazione 

Regionale  intende portare a conoscenza degli interessati le procedure attraverso le quali i giovani  saranno 

assegnati ai singoli progetti, nel rispetto della soddisfazione dell’ordine di graduatoria di cui all’art. 9 

dell’avviso in questione, del principio di trasparenza e del   giusto procedimento. 

Il giovane beneficiario, nell’effettuazione della scelta sarà supportato dal manuale operativo  consultabile a 

partire dal 10.04.2012, sulla sezione online dedicata all’avviso, sul sito internet  www.sardegnalavoro.it 

Considerato che il numero di giovani da impiegare nei progetti pervenuti  e ritenuti idonei, è inferiore al n. 

dei beneficiari ammessi a finanziamento pari a 979, in questa prima fase potranno essere avviati  solo 340 

giovani, sulla base della seguente distribuzione provinciale: 

 110 giovani per la Provincia di Cagliari 

 46 giovani per la Provincia di Carbonia-Iglesias 

 23 giovani per la Provincia del Medio Campidano 

 9 giovani per la Provincia di Nuoro 

 1 giovani per la Provincia dell’Ogliastra 

 30 giovani per la Provincia di Olbia –Tempio 

 40 giovani per la Provincia di Oristano 

 81 giovani per la Provincia di Sassari 

 

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

pubblico rivolta 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. 

Tutti i giovani beneficiari, a partire dal 10 aprile 2012 e fino al 16 aprile 2012, potranno: 

http://www.sardegnalavoro.it/
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1) effettuare la scelta tra i progetti ammessi in questa prima fase; 

2) non effettuare alcuna scelta rinviandola in vista della nuova pubblicazione dell’avviso pubblico. 

 

Nella ipotesi di cui al punto 1), la scelta equivale ad una adesione e vincola i giovani in posizione utile in  

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

ritenuto decaduto d’ufficio.  

Nell’ipotesi di cui al punto 2) il giovane manterrà la sua posizione in graduatoria e potrà aderire ad ulteriori 

progetti anche a seguito della nuova pubblicazione dell’avviso, fermo restando che ad oggi non può essere 

garantito il successo della successiva pubblicazione e quindi i giovani potrebbero non vedere soddisfatte le 

loro aspettative. 

Ad esempio consideriamo due giovani, uno in 2° ed uno in 3° posizione. Il 2° in graduatoria non effettua 

alcuna scelta rinviandola in vista della nuova pubblicazione dell’avviso. Il 3° in graduatoria effettua la 

propria scelta.  

Il 3° in graduatoria viene avviato al progetto; 

Il 2° in graduatoria potrebbe: 

- essere avviato dopo l’approvazione del nuovo elenco dei progetti ammessi; 

- oppure non essere avviato nel caso in cui non pervengano progetti, perdendo la possibilità di 

inserimento. 

 

A) REGOLE GENERALI PER LA SCELTA DEI PROGETTI. 
Il giovane beneficiario, nell’effettuazione della scelta sarà supportato dal manuale operativo  consultabile a 

partire dal 10.04.2012, sulla sezione online dedicata all’avviso, sul sito internet  www.sardegnalavoro.it. 

1. Poiché i giovani beneficiari come previsto dal bando “….dovranno partecipare prioritariamente  a 

progetti che verranno realizzati nella provincia in cui sono domiciliati….”. Essi potranno scegliere i 

progetti che si realizzeranno nella seconda provincia indicata, sempre in base all’ordine della 

graduatoria, solo se i progetti della provincia di domicilio non dovessero risultare in numero 

sufficiente  e comunque la scelta sarà soddisfatta se la graduatoria della provincia scelta risultasse 

esaurita. 

2. Nell’ambito dei 7 giorni a disposizione, i giovani beneficiari potranno modificare la propria scelta   

come esplicitato nel manuale operativo. In tal caso, si terra conto, per tutti i casi rientranti  

nell’ipotesi b) della data dell’ultimo salvataggio effettuato. 
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B) REGOLE GENERALI PER ASSEGNAZIONE DEI GIOVANI AI PROGETTI. 
Ipotesi a):  

Giovani appartenenti alla stessa provincia e alla stessa graduatoria (classe di eta’). 

Nell’ipotesi in cui due o più giovani, nella stessa graduatoria e domiciliati nella stessa provincia,  

scelgano  lo stesso progetto per il quale è previsto l’inserimento di un solo beneficiario o comunque 

di un numero inferiore alle richieste, si procederà seguendo l’ordine della graduatoria degli 

ammessi. L’ordine della graduatoria sarà seguita anche nel caso in cui le stesse scelte ricadranno 

nella 2° o, nei casi eccezionali per carenza di progetti nelle prime due, anche nelle altre province. 

 

Ipotesi b):  

Giovani appartenenti alla  stessa provincia e  graduatorie diverse in base alla classe di eta’. 

Nell’ipotesi in cui  due o più giovani,  nella stessa posizione nelle due graduatorie distinte per fascia 

di età 18/27 e 28/32  e domiciliati nella stessa provincia, scelgano  lo stesso progetto per il quale è 

previsto l’inserimento di un solo beneficiario o comunque di un numero inferiore alle richieste,  si 

procederà nella seguente maniera: per ciascun progetto i posti saranno divisi equamente (50 %) 

tra le due graduatorie in base alle classi di età. In caso di posti dispari si procederà nel seguente 

modo:  

- avrà priorità il giovane che per primo avrà inoltrato l’adesione online al progetto 

(ultima data del salvataggio della scelta); se l’invio verrà effettuato nella stessa data e 

alla stessa ora avrà priorità il giovane che per primo ha presentato l’istanza di 

partecipazione  all’avviso pubblico in oggetto. In caso di modifiche della scelta si rinvia 

alla sezione A punto 2. 

Si precisa che qualora uno o più progetti relativi a una determinata provincia non risultassero scelti da alcun 

beneficiario, i giovani in base all’ordine della  graduatoria saranno invitati, successivamente e secondo le 

modalità che saranno rese note,  ad aderire ai progetti ancora disponibili.      

AVVIO DEI PROGETTI 

Successivamente all’assegnazione dei giovani ai progetti,  gli interessati saranno contattati dal Servizio ai 

fini della sottoscrizione dei patti di servizio sulla base degli obblighi in capo ai partecipanti così come 

disposto dall’art. 11 dell’avviso pubblico. 

 

F.TO IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

                Dr.ssa  Stefania Masala  

 


