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AVVISO PUBBLICO  
 

“LAV…ORA” -  PROGETTI PER L’ INCLUSIONE SOCIALE 
POR FSE 2007 – 2013 Regione Sardegna 

Asse II “Occupabilità”,obiettivo operativo f, linea di attività f.2.1  
Asse III “Inclusione Sociale”, obiettivo operativo g.3 e g.5, linea di attività g.2.1 e g.5.2 

 
 

 
IL DIRIGENTE DEL IV SERVIZIO 

 
 
 
 

RENDE NOTO 
 

 

 

 
il seguente Avviso di Manifestazione di interesse  
a partecipare in qualità di IMPRESE OSPITANTI  

all’Avviso Pubblico 

“LAV…ORA” -  PROGETTI PER L’ INCLUSIONE SOCIALE 
POR FSE 2007 – 2013 Regione Sardegna 
Asse II “Occupabilità” - Asse III “Inclusione Sociale 

 
 

 

 

 

Approvato con Determina Dirigenziale  n° 4  del  16/01/2013 
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ART. 1  
OGGETTO 

La presente manifestazione d’interesse è finalizzata all’individuazione di imprese interessate ad ospitare 
destinatari delle “Borse Lavoro”  di cui all’Avviso Pubblico  approvato dalla Regione Sardegna denominato 
“Lav…ora”. 
I percorsi di inserimento, che non costituiscono in nessun modo rapporto di lavoro essendo finalizzati 
esclusivamente alla formazione lavorativa, avranno la durata di 12 (dodici) mesi, saranno destinati ai 
soggetti più esposti al rischio di emarginazione in quanto in condizioni di svantaggio economico e sociale e, 
nello specifico, (art. 6 Avviso Pubblico RAS) : 

I. Disabili fisici, psichici e sensoriali;  
II. Donne disoccupate, vittime di violenza, madri con figli minori in condizione di disagio sociale;  
III. Qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai 
sensi del Reg. (CE) n.2204/2002, anche se ancora in trattamento riabilitativo presso le strutture 
pubbliche o private;  
IV. Giovani adulti ricompresi tra i 16 anni e 29 anni disoccupati, con priorità per coloro che versano in 
condizioni di disagio (minori sottoposti a procedimento penale da parte dell’Autorità Giudiziaria 
Minorile, soggetti in uscita da comunità alloggio e/o case famiglia da comunità ministeriali o istituti 
penali, soggetti affidati all’ufficio esecuzione penale esterna (U.e.p.e.) o all’ufficio servizi sociali  
minori (U.s.s.m.) e che non sono stati dimessi da una comunità, soggetti che provengono da 
situazioni di affido familiare e non necessariamente dimissionari da comunità, etc…);  
V. Adulti sottoposti dall’autorità giudiziaria a provvedimenti limitativi della libertà personale, cosi 
come previsto dall’ordinamento vigente;  
VI. Soggetti portatori di disagio sociale, ivi compresi coloro che sono a rischio di povertà estreme;  
VII. Qualsiasi persona che non risulti regolarmente occupata, da quando è stata sottoposta a una 
pena detentiva.  

 
 
 
 
 

ART. 2 
DESTINATARI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono presentare richiesta di partecipazione le imprese di tutti i tipi di settori e le cooperative di tipo A e B 
(come meglio specificato al successivo art. 3) che abbiano almeno una sede operativa in Sardegna e 
almeno un dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.  
Le imprese potranno ospitare un numero di soggetti secondo le seguenti proporzioni:  

- Aziende da 1 a 3 dipendenti = 1 Soggetto  
- Aziende da 4 a 8 dipendenti = 2 Soggetti  
- Aziende da 9 a 19 dipendenti = 3 Soggetti  
- Aziende con oltre 20 dipendenti = Destinatari pari al 10% dei lavoratori assunti a tempo 

indeterminato fino ad un massimo di 5 (cinque) “Borsa lavoro”. 
Le imprese ospitanti non potranno ospitare soggetti aventi un legame di parentela e/o affinità, entro il terzo 
grado, con il Rappresentante legale, con i Soci o con gli Amministratori delle imprese stesse né soggetti con 
i quali in passato hanno instaurato un rapporto di lavoro e/o tirocinio.  
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ART. 3 
TIPOLOGIA IMPRESE OSPITANTI 

Le imprese ospitanti devono rientrare in una delle seguenti tipologie:  
1.1 Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo  

Imprenditore individuale agricolo  
Imprenditore individuale non agricolo  

Libero professionista  
Lavoratore autonomo  

1.2 Società di persone  
Società di persone  
Società semplice  

Società in nome collettivo  
Società in accomandita semplice  

Studio associato e società di professionisti  
Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria  

1.3 Società di capitali  
Società per azioni  

Società a responsabilità limitata  
Società a responsabilità limitata con un unico socio  

Società in accomandita per azioni  
1.4 Società Cooperativa  

Società Cooperativa  

Società cooperativa a mutualità prevalente  
Società cooperativa diversa  

Società cooperativa sociale  
Società di mutua assicurazione  

1.5 Consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese  
Consorzio di diritto privato  

Società consortile  
Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese  

Gruppo europeo di interesse economico  
1.6 Ente privato con personalità giuridica  

Associazione riconosciuta  

Fondazione (esclusa fondazione bancaria)  

Fondazione bancaria  

Ente ecclesiastico  

Società di mutuo soccorso  

Altra forma di ente privato con personalità giuridica  
1.7 Ente privato senza personalità giuridica  

Associazione non riconosciuta  

Comitato  
1.8 Impresa o ente privato costituito all’estero non altrimenti classificabile che svolge una attività 
economica in Italia  

Impresa o ente privato costituito all’estero non altrimenti classificabile che svolge una attività 
economica in Italia  
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ART. 4  
REQUISITI SOGGETTI OSPITANTI 

Le imprese ospitanti devono, a pena di esclusione, possedere i seguenti requisiti:  
a) iscrizione (per i soggetti tenuti) alla competente C.C.I.A.A. o albo o diverso Registro;  
b) essere formalmente costituiti;  
c) non avere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla L. 575/1965 ed indicate 
nell’allegato 1 al D.Lgs. 490/1994 (disposizioni antimafia);  
d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 
68/1999 art. 17;  
e) essere in regola con le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs 81/2008 
e ss.mm.ii.;  
f) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero non avere in 
corso alcun procedimento accertato di tali situazioni;  
g) essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale;  
h) essere in regola in materia di imposte e tasse. 
 
 
 
 
 
 

ART. 5  
IMPEGNI SOGGETTI OSPITANTI 

Le imprese ospitanti, selezionate dall’Ente Gestore dei servizi associati del PLUS del Distretto sociosanitario 
di Carbonia a seguito della presente manifestazione di interesse, saranno tenute in primo luogo a 
collaborare con l’Ente Gestore all’elaborazione del “Progetto Quadro di inclusione sociale” nel rispetto dei 
termini prescritti dalle disposizioni regionali e, successivamente, nell’ipotesi di ammissione al finanziamento 
a: 

- effettuare la comunicazione obbligatoria dell’attivazione dell’inserimento lavorativo;  
- gestire un corretto ed efficace svolgimento della Borsa lavoro;  
- nominare un tutor interno, al quale verrà corrisposta un’indennità, secondo i parametri orari da 

vademecum per l’operatore v.3, fino ad un massimo di € 150,00 lorde mensili per ogni soggetto 
inserito, con il compito di affiancare il soggetto Destinatario per tutta la durata dell’inserimento al 
lavoro;  

- segnalare tempestivamente al responsabile dell’Ente beneficiario eventuali difformità o problemi 
verificatisi nel corso delle attività;  

-  compilare il rapporto di valutazione finale del soggetto Destinatario;  
-  tenere aggiornato quotidianamente il registro presenze del soggetto Destinatario. 

Le imprese ospitanti potranno dichiarare la propria indisponibilità a proseguire l’attività intrapresa. In tale 
ipotesi l’erogazione del contributo verrà interrotto. L’impresa ospitante non potrà però interrompere di sua 
iniziativa il progetto prima di 2 (due mesi) pena la restituzione della prima tranche di contributo.  
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ART. 6 

PROCEDURA PER LA RICHIESTA 
Le imprese  interessate a dare la propria adesione potranno presentare apposita dichiarazione di 
manifestazione di interesse, utilizzando il fac-simile di domanda (Allegato 1 – Modulo di adesione a 
“LAV..ORA”), corredata dalla documentazione  richiesta dal presente Avviso, a partire dal 16.01.2013 e fino 
al 06.02.2013.  
Al modulo di adesione (Allegato 1) dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il fac-
simile di dichiarazione  (Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva “Lav…ora”) nella quale l’impresa dichiari il 
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione all’Avviso Pubblico e l’impegno alla collaborazione per 
un numero definito di progetti individuali. 
L’invio della domanda comporta l’integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute nel 
presente Avviso e, per quanto non in esso indicato, nel corrispondente Avviso Pubblico regionale.  
Il plico contenente la domanda, completa in tutte le sue parti, e la relativa documentazione dovrà essere 
consegnata (anche a mano) all’ufficio protocollo del Comune di Carbonia, entro e non oltre le ore 13.00 del 6 
febbraio 2013.  
Il plico, indirizzato al Comune di Carbonia – Piazza Roma 1 – 09013 Carbonia, dovrà indicare, oltre al 
mittente, la dicitura: “Manifestazione di interesse per “LAV…ORA” -  Progetti per l’Inclusione sociale”. 
 

ART. 7 
SHORT LIST IMPRESE OSPITANTI 

L’Ente gestore valuterà i requisiti dei soggetti che presenteranno la domanda in relazione a quanto stabilito 
dal presente Avviso e dal corrispondente Avviso Pubblico regionale  e formulerà una short list che verrà resa 
pubblica sul sito Internet del Comune di Carbonia.  
 

ART. 8 
PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 

Copia del presente Avviso Pubblico e della relativa modulistica è a disposizione dei cittadini affinché ne 
possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso 
l’Albo Pretorio del Comune di Carbonia (Ente Gestore del PLUS) e  sul sito internet del Comune di Carbonia 
all’indirizzo www.comune.carbonia.ci.it, presso gli uffici dei Servizi Sociali e sul sito internet dei Comuni del 
distretto sociosanitario di Carbonia (Calasetta, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, 
Piscinas, Portoscuso, S. Giovanni Suergiu, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Santadi, Tratalias, Villaperuccio) 
 

ART. 9 
TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della disposizioni contenute nel D.Lgs.196/03, 
esclusivamente per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto.  
 

ART. 10 
INFORMAZIONI 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio di Programmazione e Gestione sito in Via Tanas, al numero  
0781673300 oppure all’Ufficio Servi Sociali del Comune di Carbonia ai seguenti numeri 0781662270-  
0781660214.  
 
 
Carbonia, 16.01.2013  
 
 

F.to Il Dirigente del IV Servizio 
           Dott. Livio Sanna 

 

http://www.comune.carbonia.ci.it/
http://www.aslcarbonia.it/index.php?xsl=27&c=399&cref=225&c1=2221&s=7&v=9&na=1&n=10
http://www.aslcarbonia.it/index.php?xsl=27&c=399&cref=225&c1=2084&s=7&v=9&na=1&n=10
http://www.aslcarbonia.it/index.php?xsl=27&c=399&cref=225&c1=1954&s=7&v=9&na=1&n=10
http://www.aslcarbonia.it/index.php?xsl=27&c=399&cref=225&c1=2229&s=7&v=9&na=1&n=10
http://www.aslcarbonia.it/index.php?xsl=27&c=399&cref=225&c1=2205&s=7&v=9&na=1&n=10
http://www.aslcarbonia.it/index.php?xsl=27&c=399&cref=225&c1=2390&s=7&v=9&na=1&n=10
http://www.aslcarbonia.it/index.php?xsl=27&c=399&cref=225&c1=2165&s=7&v=9&na=1&n=10
http://www.aslcarbonia.it/index.php?xsl=27&c=399&cref=225&c1=2369&s=7&v=9&na=1&n=10
http://www.aslcarbonia.it/index.php?xsl=27&c=399&cref=225&c1=2263&s=7&v=9&na=1&n=10
http://www.aslcarbonia.it/index.php?xsl=27&c=399&cref=225&c1=2099&s=7&v=9&na=1&n=10
http://www.aslcarbonia.it/index.php?xsl=27&c=399&cref=225&c1=1958&s=7&v=9&na=1&n=10
http://www.aslcarbonia.it/index.php?xsl=27&c=399&cref=225&c1=2045&s=7&v=9&na=1&n=10
http://www.aslcarbonia.it/index.php?xsl=27&c=399&cref=225&c1=2104&s=7&v=9&na=1&n=10
http://www.aslcarbonia.it/index.php?xsl=27&c=399&cref=225&c1=2258&s=7&v=9&na=1&n=10
http://www.aslcarbonia.it/index.php?xsl=27&c=399&cref=225&c1=2227&s=7&v=9&na=1&n=10

