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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.  

Il presente intervento è suddiviso in due fasi. La prima è stata già attivata con la pubblicazione di un 

avviso attraverso il quale è stato dato l’avvio all’acquisizione di candidature per la costituzione di una 

vetrina online di personale qualificato. 

La pubblicazione del presente Bando dà il via alla seconda fase dell’intervento, che prevede 

l’assegnazione di un contributo (di seguito chiamato bonus) alle aziende che assumeranno uno o più 

dei candidati inseriti nella vetrina. 

La vetrina è suddivisa nei seguenti quattro settori in base alle professionalità possedute da coloro che 

hanno inserito o inseriranno la propria candidatura: 

1. Settore Cultura e Turismo: sono inseriti i giovani diplomati nei licei classici, artistici e linguistici, i 

periti turistici e i laureati in discipline attinenti alla valorizzazione dei beni culturali. Possono 

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: sono inseriti i giovani in possesso di diploma di maturità o laurea in discipline 

umanistiche, che abbiano conseguito, anche attraverso corsi di formazione, competenze certificate 

utili per l’erogazione di interventi nel campo delle politiche sociali e/o sanitarie. Possono attingere 

da tale sezione le aziende e le cooperative operanti nel campo dell’erogazione di servizi sociali e 

sanitari; 

3. Settore Ambiente: sono inseriti i giovani in possesso di diploma di maturità tecnica o laurea in 

ingegneria, ingegneria ambientale, scienze dei materiali o titoli equipollenti o simili. Possono 

attingere da tale sezione le aziende operanti nel settore ambiente; 

4. Settore Libere Professioni: sono inseriti i giovani in possesso di 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. Possono attingere a questa 

sezione i liberi professionisti. 
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I candidati inseriti nella vetrina sono residenti nel territorio provinciale e 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. 

Le aziende del territorio provinciale che desiderano visionare i curriculum dei candidati iscritti nella 

vetrina potranno farlo registrandosi nell’apposita sezione del sito: 

vetrinaoccupazione.provincia.carboniaglesias.it. 

Le aziende che assumeranno, uno o più dei soggetti presenti nella vetrina, usufruiranno 

dell’erogazione di un contributo pari a euro 12.000,00 per i soggetti assunti con contratto a tempo 

pieno e indeterminato ed euro 6.000,00 per i contratti a tempo pieno e determinato. 

L’erogazione dei bonus è disciplinata secondo i termini e le modalità successivamente indicate. 

L’istruttoria delle domande pervenute dalle aziende avverrà mediante procedura a sportello, 

pertanto farà fede la data e l’ora di spedizione della Raccomandata A/R apposta dall’Ufficio 

postale. 

Le risorse complessivamente impegnate per l’erogazione dei bonus previsti dal presente Bando 

ammontano a euro 300.000,00. Tale importo potrebbe essere incrementato in funzione di ulteriori 

risorse che si dovessero rendere disponibili. 

L’erogazione dei contributi è subordinata al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per 

l’anno 2012. 

 

AZIONI E SERVIZI FINANZIATI 

L’Amministrazione Provinciale assegnerà un bonus che potrà raggiungere: 

 l’importo massimo di euro 12.000,00 per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro a tempo 

pieno e indeterminato; 

 l’importo massimo di euro 6.000,00 per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro a tempo 

pieno e determinato di almeno 12 mesi. 

In entrambi i casi sopra indicati il contratto di lavoro dovrà prevedere un orario di lavoro di almeno 30 

ore settimanali. Nel caso in cui il contratto preveda un orario inferiore, l’importo del contributo verrà 

ridotto proporzionalmente. Comunque, ciascun contratto di lavoro non potrà prevedere un orario 

inferiore alle 20 ore settimanali. 

L’assunzione dovrà obbligatoriamente riguardare uno o più soggetti iscritti nella “Vetrina occupazione” 

di cui alla FASE 1 del Progetto. 
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3. SOGGETTI  AMMESSI A RICHIEDERE IL CONTRIBUTO 

Potranno richiedere il bonus finalizzato alle assunzioni tutte le ditte individuali, i professionisti, le 

società, gli enti commerciali e non commerciali che svolgano la propria attività nei seguenti settori: 

1. Cultura e Turismo; 

2. Sociale; 

3. Ambiente; 

4. Libere Professioni. 

Per verificare la pertinenza del settore dichiarato dall’azienda nell’Allegato 1, l’Ente utilizzerà il 

certificato rilasciato dalla CCIAA o qualsiasi altro documento ufficiale dal quale si evince chiaramente 

che l’azienda svolge la propria attività nell’ambito di uno dei settori sopra indicati. Tale 

documentazione dovrà essere allegata all’istanza di adesione (Allegato 1).  

Inoltre, le aziende richiedenti dovranno avere la sede operativa oggetto dell’inserimento nel territorio 

provinciale e dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di: 

a) applicare la disciplina contenuta nei CCNL; 

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

c) essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 

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

e) essere in regola con le normative in materia di lavoro in genere; 

f) non superare la quota limite di agevolazioni a titolo di aiuti “de minimis” stabilita, a seconda del 

settore di appartenenza, dai seguenti Regolamenti CE nell’esercizio finanziario in corso e nei 

due precedenti alla presentazione della domanda di cui al presente Bando (Allegato 1a): 

 n. 1998/2006 del 15/12/2006 relativo all’ applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato per 

gli aiuti di importanza minore “de minimis”; 

 n. 1535/2007 del 20/12/2007 relativo all’ applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato per 

gli aiuti di importanza minore “de minimis” nel settore  della produzione dei prodotti agricoli; 

 n. 875/2007 del 24/07/2007 relativo all’ applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato per gli 

aiuti di importanza minore “de minimis” nel settore  della pesca; 

g) essere consapevoli che l’attribuzione del contributo avviene a titolo di “de minimis”; 

h) non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi della normativa e degli orientamenti comunitari;  



 
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
 

5 

 

i) non aver mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti di Stato dichiarati 

incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell’ art. 4 del D.P.C.M. 23 

maggio 2007; 

j) non avere fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo negli 

ultimi 6 mesi; 

k) rispettare le normative vigenti in materia. 

I CSL provinciali si occuperanno di verificare l’appartenenza dell’azienda al settore di pertinenza 

dichiarato nel format compilato nel sito vetrinaoccupazione.provincia.carboniaglesias.it. 

4. DESTINATARI 

I soggetti destinatari finali dovranno necessariamente possedere i seguenti requisiti: 

 essere residenti nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias; 

 età compresa tra 18 e 35 anni o donne senza alcun limite d’età; 

 iscrizione presso il CSL di Carbonia o di Iglesias;  

 iscrizione in un settore della vetrina online consultabile all’indirizzo: 

vetrinaoccupazione.provincia.carboniaiglesias.it . 

Rispetto all’ultimo punto si precisa che sarà data facoltà ai disoccupati di inserire la propria 

candidatura nella vetrina entro e non oltre la data del 20/09/2012. 

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

dodici mesi precedenti l’invio della domanda di adesione dalla stessa azienda che assume. 

Il/i lavoratore/i indicato/i non deve essere legato da un rapporto di parentela fino al terzo grado (artt. 

75 e 76 c.c.) con il datore di lavoro (in caso di ditta individuale o libero professionista) o con il/i legale/i 

rappresentante/i (in caso di società o cooperative). 

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI 

I bonus per le assunzioni sia a tempo indeterminato e che a tempo determinato verranno erogati in 

due tranches con le modalità di seguito descritte. La prima tranche, pari al 50% del contributo, sarà 

erogata al termine delle seguenti sei fasi dell’iter procedimentale: 

1. Presentazione dell’istanza di adesione (Allegato 1) e dichiarazione de minimis (Allegato 1a) da 

parte dell’azienda; 

2. Esame formale dell’istanza da parte della Provincia; 
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3. Richiesta di presentazione, da parte della Provincia, della domanda di finanziamento (Allegato 

2); 

4. Presentazione da parte dell’azienda della domanda di finanziamento (Allegato 2); 

5. Controllo della regolarità del DURC e delle autocertificazioni presentate dall’azienda; 

6. Approvazione della domanda di finanziamento da parte della Provincia e stipula di un’apposita 

convenzione tra la Provincia e l’azienda beneficiaria del contributo.  

La prima tranche sarà erogata con le seguenti tempistiche: 

- dopo la stipula della convenzione, qualora l’azienda presenti un’apposita polizza 

fideiussoria con i requisiti indicati nel successivo punto 6 del presente Bando. 

- a rendiconto, dopo dodici mesi dall’assunzione per le assunzioni a tempo indeterminato e 

dopo sei mesi per le assunzioni a tempo determinato, in seguito alla verifica da parte della 

Provincia del mantenimento dello stato occupazionale e alla presentazione da parte 

dell’azienda finanziata delle buste paga del/i lavoratore/i assunto/i e dei bonifici bancari 

attestanti l’avvenuto pagamento degli stipendi mensili. 

La seconda tranche, pari al restante 50% del contributo, sarà erogata come segue: 

- per le aziende che hanno presentato la polizza fideiussoria: dopo dodici mesi 

dall’assunzione per assunzioni a tempo indeterminato e dopo sei mesi per le assunzioni a 

tempo determinato in seguito alla verifica del mantenimento dello stato occupazionale e 

alla presentazione delle buste paga del/i lavoratore/i assunto/i e dei bonifici bancari 

attestanti l’avvenuto pagamento degli stipendi mensili; 

- per le aziende che non hanno presentato polizza fideiussoria: dopo ventiquattro mesi 

dall’assunzione per le assunzioni a tempo indeterminato e dopo dodici mesi per le 

assunzioni a tempo determinato in seguito alla verifica del mantenimento dello stato 

occupazionale e alla presentazione delle buste paga del/i lavoratore/i assunto/i e dei 

bonifici bancari attestanti l’avvenuto pagamento degli stipendi mensili. 

L’erogazione dei contributi è subordinata al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per 

l’anno 2012. 

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

Le assunzioni dovranno essere effettuate a partire dalla data di pubblicazione del presente 

bando e comunque non oltre 15 giorni dalla comunicazione da parte della Provincia dell’esito 
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positivo dell’istruttoria. Decorso tale termine senza che sia stata fatta l’assunzione, l’azienda si 

intenderà automaticamente decaduta dal beneficio senza necessità di ulteriori comunicazioni. 

Si evidenzia che le assunzioni dovranno essere dirette unicamente ai soggetti iscritti nella 

vetrina online e indicati nel modulo di adesione (Allegato 1). 

E’ data facoltà all’azienda di sostituire il lavoratore indicato nell’allegato 1 – Istanza di adesione, fino al 

momento dell’assunzione, a patto che la sostituzione sia preventivamente comunicata alla Provincia e 

la scelta venga effettuata nell’ambito degli iscritti alla Vetrina Occupazione in possesso dei requisiti 

previsti dall’Avviso Fase 1 e dal presente Bando.  

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

dall’assunzione, l’impresa beneficiaria del contributo dovrà darne immediata comunicazione alla 

Provincia e riassumere, entro 15 giorni, un altro soggetto che presenti gli stessi requisiti o, in 

alternativa, restituire il contributo fino a quel momento erogato dall’Amministrazione. 

6. POLIZZA FIDEIUSSORIA 

L’attivazione della garanzia fideiussoria è condizione necessaria ai fini dell’erogazione anticipata del 

contributo. La polizza fideiussoria dovrà essere rilasciata da un istituto bancario assicurativo o da uno 

degli intermediari iscritti nell’ elenco speciale di cui all’ art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 

1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 

dal Ministero dell’economia e delle finanze. La polizza deve garantire la permanenza dello stato 

occupazionale del lavoratore presso l’azienda. La garanzia deve avere efficacia per 24 mesi a 

decorrere dalla data di assunzione per le assunzioni a tempo indeterminato e 12 mesi per le 

assunzioni a tempo determinato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’ eccezione di cui al comma 2 dell’ 

art. 1957 del codice civile. 

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti ammessi a richiedere i bonus dovranno presentare istanza di adesione utilizzando il modulo 

appositamente predisposto (Allegato 1). 

L’azienda deve individuare il/i soggetto/i da assumere utilizzando la vetrina sul sito internet: 

vetrinaoccupazione.provincia.carboniaiglesias.it.  
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Pena esclusione, le istanze dovranno essere spedite mediante raccomandata A/R, in busta 

chiusa, a partire dal giorno 21 settembre 2012 all’Ufficio Protocollo della Provincia di Carbonia 

Iglesias, via Mazzini, 39 – 09013 Carbonia. 

A pena esclusione, nella busta dovranno essere riportati:  

 la seguente dicitura “Bonus Lavoro Qualificato – FASE 2”; 

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

 indicazione della data e dell’ora di spedizione apposta dall’ufficio postale. 

L’istanza presentata dall’azienda dovrà essere unica; quindi, nel caso si dovesse richiedere il bonus 

per l’assunzione di due o più persone il campo dell’Allegato 1 riportante i dati relativi ai lavoratori 

dovrà essere duplicato tante volte quanti sono i lavoratori da assumere. 

All’istanza (Allegato 1) 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 contenente la dicitura antimafia; 

 Dichiarazione aiuti de minimis (Allegato 1a); 

 Modulo di adesione del lavoratore (Allegato 1b); 

 Co pia fotostatica del documento di identità del lavoratore. 

I contributi previsti dal presente Bando saranno concessi dal Settore Politiche del Lavoro della 

Provincia, sino alla concorrenza delle risorse disponibili, mediante procedura a sportello, pertanto 

farà fede la data e l’ora di spedizione della raccomandata A/R apposta dall’Ufficio Postale.  

8. MONITORAGGIO E CONTROLLO 

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

documentazione presentata. 

Il mancato possesso dei requisiti previsti per i lavoratori e le aziende dal presente bando e 

dall’avviso della Fase 1 costituirà motivo insindacabile di esclusione dalla procedura di 

finanziamento. 

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, anche attraverso l’ausilio di soggetti terzi appositamente incaricati. 

L’azienda è tenuta ad assicurare la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., 

nonché a collaborare con la Provincia per l’attività di verifica. 
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9. 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. 

10. INFORMAZIONI 

Le aziende interessate all’assunzione di uno o più dei soggetti presenti nella vetrina online, qualora 

dovessero avere difficoltà nel reperire le figure professionali di proprio interesse, potranno chiedere 

aiuto ai servizi Incontro Domanda/Offerta presso i CSL provinciali ai seguenti numeri di telefono: 

Orari al pubblico: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00,  

lunedì e martedì anche il pomeriggio dalle ore 15.00 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 

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. 

Ogni informazione riguardante il presente Bando potrà essere richiesta presso la Provincia di 

Carbonia Iglesias, alla dott.ssa Monica Nocera al tel. 0781 6726205 o alla sig.ra Eleonora Ventura al 

tel. 0781 6726309. 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Monica Nocera Istruttore Direttivo Amministrativo del 

Settore Servizi per il Lavoro e la Formazione professionale della Provincia di Carbonia Iglesias. 
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11. RINVIO 

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

legge applicabili CCNL applicabili. 

 

        La Dirigente 

       F.to Dott.ssa Speranza Schirru 


