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PREMESSA 
La Provincia di Carbonia Iglesias, in ragione dell’alto tasso di disoccupazione giovanile, mediante gli 

incentivi previsti da questo Bando, intende fornire uno strumento che ha una duplice finalità: in primo 

luogo, motivi i giovani alla propria formazione professionale, poi, sia di sostegno alle aziende ad 

effettuare le assunzioni contrastando al contempo le forme di lavoro nero. 

Il Bando prevede due diverse azioni di intervento autonome e non consequenziali tali che l’ azienda 

possa discrezionalmente decidere se avvalersi di una di esse oppure di entrambe: 

             Azione 1    inserimento di giovani in azienda mediante tirocini formativi; 

             Azione 2  assegnazione di un incentivo alle aziende che intendono stipulare con i giovani 

contratti di lavoro a tempo pieno e determinato o a tempo pieno e indeterminato. 

Lo svolgimento del tirocinio previsto dall’ Azione 1 non è condizione necessaria per 

l’attribuzione del contributo per l’ assunzione pre visto dall’ Azione 2. 

Le risorse complessive impegnate per tali finalità dalla Provincia, attraverso fondi del proprio Bilancio, 

ammontano complessivamente a euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00) di cui euro 234.000,00 

(duecentotrentaquattromila/00) per i tirocini formativi ed i restanti euro 416.000,00 

(quattrocentosedicimila/00) per i successivi inserimenti lavorativi. 

Nel caso in cui dovessero residuare risorse finanzi arie in capo alle azioni previste dal presente 

bando oppure si dovessero rendere disponibili ulter iori risorse, la Provincia si riserva di 

procedere ad una redistribuzione dei fondi tra le d ue azioni per soddisfare le richieste 

giudicate ammissibili ma non finanziate. 

Potranno presentare domanda ai sensi del presente bando le aziende operanti nei settori 

dell’agricoltura, selvicoltura e pesca e delle attività di trasformazione alimentare (Codice ATECO 2007 

A – C10) che abbiano sede operativa oggetto dell’inserimento nel territorio provinciale. 

I destinatari finali delle azioni previste dal presente bando dovranno essere residenti nei comuni della 

Provincia di Carbonia Iglesias ed avere un’età compresa tra i 17 (purché abbiano assolto l’obbligo 

formativo) e 32 anni (35 anni per gli iscritti ai CSL da più di 24 mesi), disoccupati da almeno sei mesi o 

inoccupati. 
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AZIONE 1 

ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI  
 

1. AZIONI E SERVIZI FINANZIATI 

Attivazione di tirocini formativi e di orientamento  
I tirocini formativi e di orientamento saranno attivati a seguito di richiesta formale presentata dalle 

aziende che intendono ospitare tirocinanti, ai sensi della L. 196/97, del DM 142/1998 e dei “Criteri 

provinciali per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento”.  

L’Amministrazione provinciale, in qualità di soggetto promotore dei tirocini formativi e di orientamento, 

stipulerà con l’azienda una convenzione di tirocinio e un progetto di tirocinio. 

L’azienda si impegnerà a farsi carico delle coperture assicurative INAIL e RC mentre il soggetto 

promotore si farà carico del pagamento dei rimborsi spese ai tirocinanti inseriti, liquidando la somma 

di € 600,00 mensili per ciascun tirocinante (per sei mesi e quindi per un totale di € 3.600,00) 

I tirocini dovranno avere durata  pari a 6 mesi non rinnovabili. 

 Ai fini dell’erogazione del rimborso spese al tirocinante, l’azienda dovrà certificare mensilmente le 

presenze del tirocinante mediante l’utilizzo del libretto di tirocinio. 

Ai sensi della normativa vigente in materia, i rapporti che i datori di lavoro pubblici e privati 

intrattengono con i soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporto di lavoro. L’attivazione di un 

tirocinio formativo non può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale.  

2. SOGGETTI  AMMESSI A RICHIEDERE IL CONTRIBUTO 
 
Potranno richiedere l’attivazione dei tirocini formativi ai sensi del presente bando le aziende operanti 

nei settori dell’agricoltura, selvicoltura e pesca e delle attività di trasformazione alimentare (Codice 

ATECO 2007 A – C10) che abbiano sede operativa oggetto dell’inserimento nel territorio provinciale e 

che abbiano almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato. 

I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti nei limiti indicati dal D.M. 142/1998. 
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All’atto della domanda di adesione le aziende dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di: 

• applicare la disciplina contenuta nei CCNL; 

• essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi; 

• essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; 

• essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

• essere in regola con le normative in materia di lavoro in genere; 

• non superare la quota limite di agevolazioni a titolo di aiuti “de minimis” (stabilita dal 

Regolamento CE n. 1998/2006 del 15/12/2006) nell’esercizio finanziario in corso e nei due 

precedenti alla presentazione della domanda di cui al presente bando. 

• aver applicato il Regolamento (CE) n. 2204/2002  e successive modifiche, nel caso di 

assunzione di soggetti “svantaggiati” ai sensi dell’art. 2, lett. f del predetto Regolamento; 

• non avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a 

licenziamenti collettivi negli ultimi 6 mesi. 

• rispettare le normative vigenti in materia e i “Criteri provinciali per l’attivazione dei tirocini 

formativi e di orientamento”. 

3. DESTINATARI 
 
I soggetti destinatari finali dovranno necessariamente possedere i seguenti requisiti:  

• residenza nei comuni della Provincia;  

• età compresa tra i 17 e 32 anni (35 anni per gli iscritti ai CSL da più di 24 mesi);  

• stato di disoccupazione di almeno 6 mesi o stato di inoccupazione (ai sensi del Vademecum 

della Commissione Europea del 30 settembre 2008 – Norme comunitarie applicabili agli aiuti di 

stato-); 

• assolvimento dell’obbligo formativo ai sensi della L.1859/62 e succ. mod. e integrazioni. 

Non potranno essere ospitati in qualità di tirocinanti i lavoratori dimessisi o licenziati dalla stessa 

azienda proponente, a qualsiasi titolo, nei 12 mesi precedenti l’invio della domanda di adesione.  

Sono esclusi, e pertanto non potranno essere ospitati in qualità di tirocinanti, coloro che sono legati in 

linea diretta da un rapporto di parentela con il datore di lavoro (in caso di ditta individuale) o con il/i 

rappresentante/i legale/i (in caso di società). 
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4. RISORSE FINANZIARIE 
 
Le risorse impegnate per il finanziamento dei tirocini formativi sono pari a euro 234.000,00 

(duecentotrentaquattromila/00). 

Nel caso in cui dovessero residuare risorse finanzi arie in capo alle azioni previste dal presente 

bando oppure si dovessero rendere disponibili ulter iori risorse, la Provincia si riserva di 

procedere ad una redistribuzione dei fondi tra le d ue azioni per soddisfare le richieste 

giudicate ammissibili ma non finanziate. 

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI 
 
La Provincia, in qualità di Ente Promotore, con cadenza mensile, erogherà alle aziende i fondi per la 

corresponsione dei rimborsi spese ai tirocinanti. L’erogazione sarà disposta dalla Provincia in 

conseguenza dei seguenti adempimenti:  

• presentazione di copia del libretto di tirocinio attestante le presenze del tirocinante in azienda; 

• dichiarazione sottoscritta dall’ azienda utilizzatrice e dal tirocinante, attestante lo svolgimento 

del tirocinio secondo i tempi e le modalità indicate nel relativo progetto.  

Il soggetto promotore si riserva comunque di effettuare delle verifiche in loco circa l’espletamento del 

tirocinio presso l’azienda ospitante. 

L’azienda dovrà garantire mensilmente la corresponsione al tirocinante del rimborso spese ricevuto 

dal soggetto promotore. Il tirocinante potrà in qualunque momento rivolgersi al soggetto promotore per 

segnalare l’inadempimento dell’ azienda. 

La mancata corresponsione del rimborso spese da par te dell’azienda a favore del tirocinante, 

sarà causa di interruzione del tirocinio e legittim erà il soggetto promotore a porre in essere 

tutte le azioni rivolte al recupero dei fondi event ualmente erogati. 

Il tirocinio dovrà essere attivato mediante comunic azione on line UNILAV necessariamente 

entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione de l progetto di tirocinio.                           

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Le aziende interessate all’attivazione di tirocini nell’ambito della presente azione dovranno presentare 

domanda di adesione compilando il modulo appositamente predisposto (Allegato 1). 
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Le aziende hanno facoltà di individuare il tirocinante da inserire mediante tirocinio, eventualmente 

anche richiedendo al CSL un elenco di nominativi che possiedano determinate caratteristiche 

professionali e/o formative.  

Pena esclusione, le domande dovranno essere consegn ate a mano,  in busta chiusa , a partire 

dal giorno 08.11.2010 presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Carbonia Iglesias, via Mazzini, 

39 – 09013 Carbonia. 

I contributi previsti dal presente bando saranno erogati dalla Provincia sino alla concorrenza delle 

risorse disponibili, mediante procedura a sportello , pertanto farà fede la data e il numero di 

protocollo dell’Ente. 

A pena esclusione, nella busta dovranno essere riportati:  

• la seguente dicitura “Patto per il Lavoro – Azione 1”  

• indicazioni riguardo al mittente (nome dell’azienda e indirizzo della sede legale).  

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale dell’azienda; 

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o copia dell’attribuzione della partita IVA; 

- Dichiarazione aiuti DE MINIMIS; 

- All. 1a Modulo di adesione azienda;  

- All. 1b Modulo di adesione tirocinante. 

7. MONITORAGGIO E CONTROLLO 
 
L’amministrazione provinciale si riserva di effettuare attività di verifica e controllo sulla veridicità delle 

informazioni presentate. 

Sarà cura dello stesso Ente, inoltre, effettuare controlli periodici allo scopo di verificare lo stato di 

attuazione del progetto e delle relative spese, nonché verificare il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

Infine, così come previsto dai Criteri per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, l’Ente 

Promotore assegnerà un tutor a ciascun progetto di tirocinio, con il compito di monitorare l’andamento 

del tirocinio e offrire il proprio supporto per qualunque problema o difficoltà dovesse sorgere e nel 

caso di inosservanza del progetto. 
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8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per 

istruire le domande di partecipazione. I dati saranno comunicati all’INPS ed ai competenti CSL. Il 

trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità in grado di 

tutelarne la riservatezza. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 

196/2003, per il trattamento dei dati effettuato su supporto cartaceo e/o informatico scrivendo a: 

Provincia di Carbonia Iglesias, via Mazzini, 39 – 09013 – Carbonia. 

9. INFORMAZIONI 
 
Il presente bando, completo degli allegati, è reperibile: 

• sul sito internet della Provincia di Carbonia Iglesias; 

• presso i Centri per l’Impiego di Carbonia e Iglesias; 

• presso i Cesil operanti nel territorio Provinciale; 

• sul sito internet del SIL-Sardegna.  

Ogni informazione riguardante l’Azione 1 del presente Bando potrà essere richiesta presso i CSL della 

Provincia di Carbonia Iglesias: 

- CSL Carbonia – via Dalmazia - tel. 0781.671238 – Ufficio tirocini 

- CSL Iglesias – via Ada Negri – tel. 0781.252793 – Ufficio tirocini. 

Dirigente dell’Area Servizi per il Lavoro la Cultura e la Socialità della Provincia di Carbonia Iglesias è 

la Dott.ssa Speranza Schirru. 

 

10. RINVIO 
 
Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente bando, si fa espresso richiamo alle norme di 

legge applicabili in materia nonché ai “Criteri provinciali per l’attivazione dei tirocini formativi e di 

orientamento”. 
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AZIONE 2 

ASSEGNAZIONE DI BONUS PER ASSUNZIONI 

A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO 
 

1. AZIONI E SERVIZI FINANZIATI 
 
Assegnazione di bonus per assunzioni a tempo indete rminato e determinato 

L’Amministrazione Provinciale assegnerà un bonus pari a: 

• euro 6.400,00 per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato; 

• euro 4.000,00 per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato 

di almeno 12 mesi. 

I contratti dovranno stipulati dovranno rispettare le norme previste nei CCNL di riferimento. 

Il contributo è compatibile con gli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente e cumulabile con 

eventuali altri aiuti di stato richiesti, purché rientranti complessivamente nella quota limite di aiuti DE 

MINIMIS. 

2. SOGGETTI  AMMESSI A RICHIEDERE IL CONTRIBUTO 
 
Potranno richiedere il contributo per l’assunzione, le aziende operanti nei settori dell’agricoltura, 

selvicoltura e pesca e delle attività di trasformazione alimentare (Codice ATECO 2007 A – C10) che 

abbiano sede operativa oggetto dell’inserimento nel territorio provinciale. Le aziende che intendano 

avvalersi del bonus cosi come specificato nel punto 1, dovranno assumere lavoratori in possesso delle 

seguenti condizioni soggettive: 

• residenza nei comuni della Provincia;  

• età compresa tra i 17 e 32 anni (35 anni per gli iscritti ai CSL da più di 24 mesi);  

• stato di disoccupazione di almeno 6 mesi o stato di inoccupazione (ai sensi del Vademecum 

della Commissione Europea del 30 settembre 2008 – Norme comunitarie applicabili agli aiuti di 

stato); 
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• assolvimento dell’obbligo formativo ai sensi della L.1859/62 e succ. mod. e integrazioni. 

Il contributo non potrà essere utilizzato per l’assunzione di lavoratori dimessisi o licenziati dalla stessa 

azienda richiedente, a qualsiasi titolo, nei 12 mesi precedenti l’invio della domanda di assunzione.  

Sono esclusi, e pertanto le aziende non potranno usufruire del contributo per l’assunzione previsto dal 

presente bando, coloro che sono legati in linea diretta da un rapporto di parentela con il datore di 

lavoro (in caso di ditta individuale) o con il/i rappresentante/i legale/i (in caso di società). 

L’azienda ai fini del contributo per l’assunzione deve avere sede operativa oggetto dell’inserimento nel 

territorio provinciale e dichiarare sotto la propria responsabilità di: 

• applicare la disciplina contenuta nei CCNL; 

• essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi; 

• essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; 

• essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

• essere in regola con le normative in materia di lavoro in genere; 

• non superare la quota limite di agevolazioni a titolo di aiuti “de minimis” (stabilita dal 

Regolamento CE n. 1998/2006 del 15/12/2006) nell’esercizio finanziario in corso e nei due 

precedenti alla presentazione della domanda di cui al presente bando. 

• aver applicato il Regolamento (CE) n. 2204/2002  e successive modifiche, nel caso di 

assunzione di soggetti “svantaggiati” ai sensi dell’art. 2, lett. f del predetto Regolamento; 

• non avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a 

licenziamenti collettivi negli ultimi 6 mesi; 

• rispettare le normative vigenti e i regolamenti provinciali nelle materie oggetto dell’azione. 

3. DESTINATARI 
 
I lavoratori assunti nell’ambito della presente azione devono possedere le seguenti condizioni 

soggettive all’atto della presentazione della domanda di adesione: 

• residenza nei comuni della Provincia;  

• età compresa tra i 17 e 32 anni (35 anni per gli iscritti ai CSL da più di 24 mesi);  
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• stato di disoccupazione di almeno 6 mesi o stato di inoccupazione (ai sensi del Vademecum 

della Commissione Europea del 30 settembre 2008 – Norme comunitarie applicabili agli aiuti di 

stato); 

• assolvimento dell’obbligo formativo ai sensi della L.1859/62 e succ. mod. e integrazioni. 

 

Le assunzioni non potranno riguardare gli stessi lavoratori dimessisi o licenziati a qualsiasi titolo nei 

dodici mesi precedenti l’invio della domanda di assunzione. 

L’azienda ha facoltà di richiedere il contributo anche per assunzioni già effettuate purché le stesse 

riguardino lavoratori in possesso delle condizioni soggettive indicate nel presente articolo, e purché 

l’assunzione sia stata effettuata successivamente alla data di pubblicazione del presente bando. 

4. RISORSE FINANZIARIE 
 
Le risorse impegnate per il finanziamento dell’Azione 2 – Assegnazione di bonus per assunzioni a 

tempo indeterminato e determinato – complessivamente ammontano a euro 416.000,00 

(quattrocentosedicimila/00). 

Nel caso in cui dovessero residuare risorse finanzi arie in capo alle azioni previste dal presente 

bando oppure si dovessero rendere disponibili ulter iori risorse, la Provincia si riserva di 

procedere ad una redistribuzione dei fondi tra le d ue azioni per soddisfare le richieste 

giudicate ammissibili ma non finanziate. 

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI 
 
I bonus per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato verranno erogati in seguito 

alla stipulazione del contratto di lavoro e alla consegna della richiesta di erogazione del finanziamento 

(Allegato 2a), presso l’Ufficio Politiche Attive del Lavoro della Provincia  in Via Mazzini, 39 - 

Carbonia .  

L’erogazione del contributo avverrà al netto delle eventuali imposte e/o ritenute dovute per legge a 

seguito di stipula di una convenzione tra la Provincia e l’azienda. 

In caso di dimissioni del lavoratore o di licenziamento per giusta causa nel corso dei primi dodici mesi 

dall’assunzione, l’azienda beneficiaria del contributo, dovrà provvedere alla riassunzione entro quindici 
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giorni di un altro soggetto avente i requisiti soggettivi indicati nell’art. 3 del presente bando. In 

alternativa, trattandosi di fatti non imputabili al datore di lavoro, l’azienda che ha percepito il contributo 

di assunzione dovrà restituire i ratei limitatamente al periodo successivo al licenziamento. 

 

L’azienda è tenuta a restituire l’intero importo finanziato se il licenziamento avverrà entro i dodici mesi 

dall’ assunzione senza giusta causa o giustificato motivo. 

                     

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Le aziende ammesse a richiedere i bonus dovranno presentare domanda di adesione utilizzando il 

modulo appositamente predisposto (Allegato 2). 

Lo svolgimento del tirocino previsto dall’Azione 1 non è presupposto per l’erogazione del 

contributo per l’assunzione.  

Pena esclusione, le domande dovranno essere consegn ate a mano, in busta chiusa a partire 

dal giorno 08.11.2010 presso l’Ufficio Protocollo d ella  Provincia di Carbonia Iglesias, via 

Mazzini, 39 – 09013 Carbonia . 

I contributi previsti dal presente bando saranno erogati dalla Provincia, sino alla concorrenza delle 

risorse disponibili, mediante procedura a sportello . 

Nella busta dovranno essere riportati:  

• la seguente dicitura “Patto per il Lavoro – Azione 2 ”; 

• l’indicazioni riguardo al mittente (nome dell’azienda e indirizzo della sede legale). 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

• copia fotostatica del documento di identità del titolare o del rappresentante legale; 

• certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o copia dell’attribuzione della partita IVA; 

• dichiarazione di aiuti DE MINIMIS .  

Successivamente alla presentazione della domanda di adesione l’azienda ospitante dovrà presentare 

richiesta di erogazione del finanziamento utilizzando il modulo appositamente predisposto (Allegato 

2a), dimostrando l’avvenuta assunzione attraverso la presentazione della comunicazione di 

assunzione (modello UNILAV). 
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7. MONITORAGGIO E CONTROLLO 
 
L’Amministrazione provinciale si riserva di effettuare attività di verifica e controllo sulla veridicità delle 

informazioni presentate. 

Sarà cura dello stesso Ente, inoltre, effettuare controlli periodici allo scopo di verificare lo stato di 

attuazione del progetto e delle relative spese, nonché verificare il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per 

istruire le domande di partecipazione. I dati saranno comunicati all’INPS ed ai competenti CSL. Il 

trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità in grado di 

tutelarne la riservatezza. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 

196/2003, per il trattamento dei dati effettuato su supporto cartaceo e/o informatico scrivendo a: 

Provincia di Carbonia Iglesias, via Mazzini, 39 – 09013 – Carbonia. 

9. INFORMAZIONI 
 
Il presente bando, completo degli allegati, è reperibile: 

• sul sito internet della Provincia di Carbonia Iglesias; 

• presso i Centri per l’Impiego di Carbonia e Iglesias; 

• presso i Cesil operanti nel territorio Provinciale; 

• sul sito internet del SIL-Sardegna.  

Ogni informazione riguardante l’Azione 2 potrà essere richiesta presso la Provincia di Carbonia 

Iglesias, all’Ufficio Politiche Attive Lavoro al tel. 0781.6726216. 

Dirigente dell’Area Servizi per il Lavoro la Cultura e la Socialità della Provincia di Carbonia Iglesias è 

la Dott.ssa Speranza Schirru. 

10. RINVIO 
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Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente bando, si fa espresso richiamo alle norme di 

legge applicabili in materia, nonché ai CCNL applicabili. 


