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AVVISO 

PROGETTO BONUS LAVORO QUALIFICATO 

FASE 1: VETRINA OCCUPAZIONE - ACQUISIZIONE CANDIDATURE  
 

 
 

1. PREMESSA 

La Provincia di Carbonia Iglesias, come da Deliberazioni della Giunta provinciale n. 266 del 

21.11.2011 e n. 270 del 21.11.2011 e s.m.i., attraverso le risorse del proprio bilancio, ha messo in atto 

un intervento straordinario di politica attiva del lavoro finalizzato a favorire il reinserimento lavorativo di 

giovani disoccupati di età non superiore a 35 anni e donne, residenti nei comuni del territorio 

provinciale.  

Tale intervento verrà realizzato in due fasi.  

La prima fase, prevede la pubblicazione del presente avviso pubblico per la costituzione di una vetrina 

online di esperti come di seguito più sotto specificata. 

La seconda fase, prevede la pubblicazione di un apposito bando che attribuirà contributi alle aziende 

che assumeranno i soggetti iscritti nella vetrina. 

Con il presente avviso, la Provincia intende acquisire le candidature necessarie per la costituzione di 

una vetrina online di soggetti in cerca di occupazione che avrà lo scopo di favorire l’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro.  

2. FASE 1: VETRINA ON LINE – ACQUISIZIONE CANDIDATURE 

La vetrina è suddivisa in base alle professionalità possedute da coloro che presentano la candidatura 

nei seguenti quattro settori: 

1. Settore Cultura e Turismo: potranno inserirsi in questo Settore i diplomati nei licei classici, 

artistici e linguistici, i periti turistici e i laureati in discipline attinenti alla valorizzazione dei beni 

culturali.  

Potranno attingere da tale sezione della vetrina le aziende operanti nella gestione dei beni culturali 

e di promozione di prodotti e itinerari turistici; 

2. Settore Sociale: potranno inserirsi in questo Settore coloro che sono in possesso del diploma di 

maturità o laurea in discipline umanistiche, che abbiano conseguito, anche attraverso corsi di 
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formazione, competenze certificate utili per l’erogazione di interventi nel campo delle politiche 

sociali e/o sanitarie.  

Potranno attingere da tale sezione le aziende e le cooperative operanti nel campo dell’erogazione 

di servizi sociali e sanitari; 

3. Settore Ambiente: potranno inserirsi in questo Settore coloro che sono in possesso del diploma 

di maturità tecnica o laurea in ingegneria, ingegneria ambientale, scienze dei materiali o titoli 

equipollenti o simili.  

Potranno attingere da tale sezione le aziende operanti nel settore ambiente; 

4. Settore Libere Professioni: potranno inserirsi in questo Settore coloro che sono in possesso del 

diploma di geometra, ragioniere, perito agrario, perito tecnico e laureati in ingegneria, medicina e 

giurisprudenza e in tutte le altre specializzazioni che prevedono come sbocco la libera 

professione.  

Potranno attingere a questa sezione gli studi professionali singoli o associati operanti nel territorio 

provinciale. 

3. DESTINATARI 

I candidati potranno inserirsi nella vetrina solo se residenti nei comuni del territorio provinciale e se in 

possesso dei requisiti sotto indicati: 

 giovani disoccupati o in cerca di prima occupazione di età compresa tra i 18 e i 35 anni; 

 donne disoccupate o in cerca di prima occupazione senza alcun limite d’età. 

L’inserimento nel settore specifico è subordinato al possesso dei requisiti professionali richiesti per 

quel settore.  

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Coloro che desiderano presentare la propria candidatura per l’inserimento nella vetrina online 

potranno farlo collegandosi al seguente indirizzo: vetrinaoccupazione.provincia.carboniaiglesias.it.  

La vetrina sarà attiva a partire dal 04.07.2012. 

La procedura richiederà preliminarmente la registrazione dell’utente. Una volta registrato, l’utente 

potrà compilare l’apposito format ed inserire il proprio curriculum vitae in formato europeo pdf. 

È disponibile l’apposita guida per accompagnare gli utenti nelle procedure di registrazione, 

compilazione format e inserimento del curriculum.  
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Si informa che l’amministrazione procederà periodicamente alla verifica delle iscrizioni nella vetrina e, 

qualora si rilevasse dal curriculum caricato, che il soggetto non possiede i requisiti professionali 

necessari per l’inserimento in quello specifico settore della vetrina, si procederà, previa 

comunicazione email al soggetto interessato, alla cancellazione dello stesso. 

5. INFORMAZIONI 

Per qualsiasi problema sarà disponibile il servizio Incontro Domanda - Offerta dei CSL della Provincia 

agli orari e agli indirizzi di seguito indicati. 

Orari al pubblico: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00,  

lunedì e martedì anche il pomeriggio dalle ore 15 alle 17.00. 

Centro Servizi per il Lavoro di Carbonia 

Via Dalmazia s.n.c. – 09013 Carbonia 

Telefono +39 0781671238 

Fax +39 078162250 

Centro Servizi per il Lavoro di Iglesias 

Via Ada Negri - 09016 Iglesias 

Telefono +39 0781252793 Fax +39 0781254116 

6. FASE 2: ASSEGNAZIONE BONUS LAVORO QUALIFICATO 

La vetrina potrà essere consultata, previa registrazione, dalle aziende interessate per l’individuazione 

dei lavoratori da assumere. 

Le aziende del territorio provinciale che assumeranno uno o più dei soggetti presenti nella vetrina 

usufruiranno dell’erogazione di un contributo pari a euro 500,00 mensili per ogni soggetto assunto con 

contratto non inferiore a 12 mesi. L’erogazione dei contributi per le assunzioni verrà successivamente 

disciplinata mediante un apposito bando rivolto alle aziende.  

Per poter usufruire del contributo le aziende dovranno assumere i soggetti iscritti nella vetrina 

solo nella fase due, dopo la data di pubblicazione bando. 

Le aziende interessate ai lavoratori iscritti nella vetrina potranno presentare domanda 

successivamente alla data di pubblicazione del bando. 

L’istruttoria delle domande pervenute dalle aziende avverrà mediante procedura a sportello. 
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7. MONITORAGGIO E CONTROLLO 

L’Amministrazione provinciale si riserva di effettuare attività di verifica e controllo sulla veridicità delle 

informazioni fornite. 

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. 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. RINVIO 

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Avviso, si fa espresso richiamo alle norme di 

legge applicabili in materia. 

 

 

 

         Il Dirigente 

    F.to Dott.ssa Speranza Schirru 


