
 

 
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE 

 

N. 138/ES del  20.03.2013 
 

 
Oggetto: Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego – scorrimento graduatoria 
definitiva per l'assunzione di lavoratori svantaggiati non percettori di ammortizzatori sociali e lavoratori 
percettori di ammortizzatori sociali in deroga. 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che 
- con decreto della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nr. 14/0017458 del 30 dicembre 2008 è stato 
approvato per il triennio 2009/2011 il Progetto di sistema Welfare to Work per le politiche di 
reimpiego; 

- la Regione Sardegna con nota del 31 luglio 2009 ha presentato proposta di progettazione esecutiva al 
Ministero del Lavoro, Salute e delle Politiche Sociali; 

- il Ministero del Lavoro e la Regione Sardegna hanno stipulato apposita convenzione per l’attuazione del 
progetto esecutivo “Azione Welfare to Work per le politiche di re-impiego” nel territorio regionale; 

- con nota n. 60232 del 18.12.2012 la Regione Autonoma della Sardegna ha fissato la data del 
31.03.2013 quale termine ultimo per lo scorrimento delle graduatorie relative all'azione di sistema 
Welfare to Work; 

Viste 
- la propria determinazione n. 474/ES del 09.07.2012 con cui si è proceduto, nell'ambito dell'Azione di 

Sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego, ad una ricognizione delle risorse residue e 
all'approvazione del nuovo avviso pubblico rivolto ai datori di lavoro; 

- la propria determinazione n. 629/ES del 10.10.2012 con cui è stata approvata la relativa graduatoria 
definitiva per l'assunzione di lavoratori svantaggiati non percettori di ammortizzatori sociali e 
percettori di ammortizzatori sociali in deroga; 

- le proprie determinazioni n. 70/ES del 07.02.2013 e n. 114/ES del 26.02.2013 con cui è stato disposto lo 
scorrimento della suddetta graduatoria; 

- la determinazione n. 128/ES del 07.03.2013 con la quale, in seguito ad una ricognizione delle risorse 
residue, si è proceduto ad effettuare un ulteriore scorrimento della graduatoria per l'assunzione di 
lavoratori svantaggiati non percettori di ammortizzatori sociali e percettori di ammortizzatori sociali in 
deroga; 



 

 Considerato che l'avviso pubblico al punto quattro prevede che, nel caso in cui un datore di lavoro non 
provveda ad effettuare l'assunzione prevista nella domanda di adesione entro il termine di dieci giorni 
dall'aggiornamento della graduatoria, verrà escluso dal beneficio e si procederà a scorrimento della stessa per 
l'individuazione degli altri soggetti beneficiari, fino ad esaurimento dei bonus assunzionali disponibili; 

Verificato che l'azienda Tallaroga Soc. Coop. Sociale non ha provveduto entro il suddetto termine ad effettuare 
l'assunzione prevista nella domanda di adesione, agli atti presso lo scrivente ufficio; 

Rilevata la necessità di procedere allo scorrimento della graduatoria per l'assunzione di lavoratori svantaggiati 
non percettori di ammortizzatori sociali e percettori di ammortizzatori sociali al fine di procedere 
all'individuazione di un'altra azienda beneficiaria a cui assegnare n. un bonus assunzionale e relativa dote 
formativa, in ottemperanza al termine ultimo del 31 marzo 2013 previsto dalla Regione Autonoma della 
Sardegna; 

Dato atto che eventuali risorse resesi disponibili entro tale scadenza saranno utilizzate ai fini di un ulteriore 
scorrimento della suddetta graduatoria; 

Richiamata la regolarità delle procedure eseguite; 

Visti il bilancio di previsione dell’Ente e il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali; 
 

DETERMINA 
 

1. di considerare la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dichiarare decaduta dal diritto a n. un bonus assunzionale e relativa dote formativa l'azienda 

Tallaroga Soc. Coop. Sociale inserita quale beneficiaria nella graduatoria per l’assunzione di lavoratori 

svantaggiati non percettori di ammortizzatori sociali e lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

deroga; 

3. di disporre, come previsto dal punto quattro dell'avviso pubblico, lo scorrimento della graduatoria su 

citata, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini dell'assegnazione di n. 

un bonus assunzionale e relativa dote formativa; 

4. di attribuire un bonus assunzionale e relativa dote formativa all'azienda Musumeci Viaggi; 

5. di dare mandato all’Ufficio Politiche Attive per il Lavoro per la realizzazione di tutti gli adempimenti 

necessari secondo le modalità previste dall'avviso pubblico. 

 

  
   Il Responsabile del Procedimento 
      F.to Dott.ssa Federica Sogus 

             IL DIRIGENTE 
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