REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
AVVISO PUBBLICO
Interventi straordinari in favore dei lavoratori addetti al lavoro domestico e di cura
appartenenti alla categoria d) di cui all'art. 9, comma 1, della Legge Regionale 23 luglio 2020, n.
22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia
del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Deliberazione di Giunta Regionale N. 41/28 del 7.08.2020

FAQ
P.O.R. FSE 2014-2020
ASSE 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento 9.iv “Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili,
sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitari e d'interesse
generale”.

AVVISO PUBBLICO L.R 22/20 ART.9, lettera d)
.

FAQ 16 aprile 2021
1) Per poter usufruire dell’indennità devo necessariamente aver avuto un contratto di lavoro
domestico anche nei mesi del 2020?
No, l’Avviso Pubblico all’articolo 2 fa riferimento al numero di ore di ridotta
occupazione (rispettivamente dei mesi di giugno e luglio 2020 in proporzione alle
ore non svolte negli stessi mesi rispetto all'anno 2019) e non identifica una
tipologia contrattuale “necessaria” in relazione alle mensilità dell’anno 2020. No,
l’Avviso Pubblico all’articolo 2 fa riferimento al numero di ore di ridotta
occupazione (rispettivamente dei mesi di giugno e luglio 2020 in proporzione alle
ore non svolte negli stessi mesi rispetto all'anno 2019) e non identifica una
tipologia contrattuale “necessaria” in relazione alle mensilità dell’anno
2020. Qualora il monte ore maturato con i contratti nei mesi di giugno 2020 e luglio
2020 fosse uguale (o superiore) al monte ore relativo agli stessi mesi nel 2019 il
richiedente non maturerà alcun diritto al beneficio, non sussistendo una ridotta
occupazione nei periodi di riferimento.
2) Quali lavoratori possono presentare domanda per chiedere l’indennità?
Ai sensi dell’articolo 2 dell’Avviso Pubblico possono presentare domanda i
lavoratori individuati all’art. 9 comma 1, punto d) della L.R. 23 luglio 2020, n. 22 (in
coerenza con quanto previsto dalle disposizioni della DGR n. 41/28 del 7.08.2020),
con uno o più contratti di lavoro, per una durata complessiva superiore a 10 ore
settimanali, che rientrino nelle seguenti tipologie: a) lavoratori addetti al lavoro
domestico e di cura, non conviventi con il datore di lavoro, assicurati presso la
Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS; b) lavoratori addetti al lavoro
domestico e di cura, non conviventi con il datore di lavoro retribuiti attraverso i
voucher; c) lavoratori addetti al lavoro domestico e di cura in somministrazione
impiegati presso imprese utilizzatrici.
3) Nella compilazione della domanda trovo una tabella delle ore: che orari devo inserire?
L'Avviso Pubblico all’articolo 2 fa riferimento ai lavoratori di cui all'art.9 comma 1
punto d) LR 22/2020 (rientranti in una delle tre tipologie di cui alle lettere a - b - c
dello stesso articolo 2) che abbiano uno o più contratti di lavoro, per una durata
complessiva superiore alle 10 ore settimanali. Come specificato nel secondo
capoverso dell'art. 2 dell'Avviso, le indennità sono corrisposte per i mesi di giugno
e luglio in proporzione alle ore non svolte negli stessi mesi rispetto all'anno 2019:
nella compilazione della domanda dovranno essere quindi inserite le ore lavorate
nei mesi di giugno e luglio 2019, e quelle lavorate nei mesi di giugno e luglio 2020.
4) Ho problemi nel compilare la domanda sul SIL (Sistema Informativo Lavoro). Cosa devo
fare?
Per attivazione utenza SIL, identificazione, validazione contatti, supporto a invio
domande è possibile contattare il numero 0707790900 o scrivere all’indirizzo
aspal.registrazionesil@aspalsardegna.it.
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5) Cosa significa che devo essere “iscritto” al Centro per l'Impiego e formalmente
riconosciuto?
L'iscrizione al CPI è un requisito necessario: il termine iscrizione di cui all'Avviso è
da intendersi nel senso che occorre essere “registrati”, riferendosi quindi alla
presenza sul portale SIL certificata dai CPI attraverso la procedura di identificazione.
L’elenco
dei
CPI
con
relativi
contatti
è
disponibile
alla
pagina
http://www.sardegnalavoro.it/servizi-per-il-lavoro/centri-per-impiego.
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