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COMUNICATO 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO AI DATORI DI LAVORO - AZIONE DI SISTEMA 

“WELFARE TO WORK” - AVVISO PUBBLICO REGIONE SARDEGNA 2016 - INTERVENTO A 

SUPPORTO DEL REIMPIEGO DEI LAVORATORI ESPULSI DAI PROCESSI PRODUTTIVI 

 

L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) comunica che nell’ambito dell’Azione di 

Sistema “Welfare to Work”, è stato pubblicato l’Avviso Pubblico 2016 finalizzato al reinserimento di 

“lavoratori svantaggiati” espulsi dal sistema produttivo sardo del settore tessile, di ex dipendenti delle 

società indicate negli Accordi istituzionali stipulati dall’Assessorato del Lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale il 23 marzo 2016 e il 15 giugno 2016, come stabilito 

nella Direttiva assessoriale prot. n. 0001276 del 28/06/2016, e di  ex dipendenti di Agenzia di lavoro 

interinale presso la società Rockwool, come stabilito nella Direttiva assessoriale prot. n. 0001372 del 

12/07/2016, il cui elenco è disponibile presso i Centri per l’Impiego (CPI). 

L’Avviso finanzia fino a un massimo di 17.500,00 euro lordi (Bonus Assunzionale e Dote Formativa) 

per ciascun “lavoratore svantaggiato” assunto a tempo indeterminato. Le risorse disponibili 

ammontano a € 2.832.800,00. 

La domanda, oltre a tutti i documenti richiesti, dovrà essere inviata, a partire dal giorno successivo 

alla pubblicazione dell’Avviso ed entro il 31 dicembre 2016 secondo le modalità di invio e la relativa 

documentazione indicate nell’Avviso. 

Il finanziamento sarà concesso per le domande ritenute ammissibili secondo l’ordine cronologico di 

invio e fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 

Per la consultazione dell’Avviso e la modulistica da utilizzare si rimanda al sito internet istituzionale 

della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) nell’apposita sezione “Bandi e gare”, e al portale 

Sardegna Lavoro (www.sardegnalavoro.it). 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno contattare: 

 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASPAL, sito in Via Is Mirrionis, 195 - Cagliari, aperto al 

pubblico dal lunedì al venerdì ore 11:00-13:00; martedì e mercoledì ore 16:00-17:00, esclusi i festivi; 

recapito telefonico 070 606 7039. 

 
Il Direttore ad interim del 

Servizio Progetti e Politiche del Lavoro 

F.to Gianluca Calabrò  
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