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 BANDO 

 

PATTO PER IL LAVORO 2012 

 

 

Assegnazione di contributi a titolo di “de minimis”  finalizzati 

all’occupazione nei settori del commercio, artigian ato, servizi, 

agroalimentare 
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PREMESSA 
 

La Provincia di Carbonia Iglesias, in considerazione del grave fenomeno della disoccupazione che 

incide trasversalmente su diversi settori, predispone un sistema di incentivi rivolti alla formazione 

professionale e al sostegno delle aziende nell’ effettuare le assunzioni, contrastando le diverse 

forme di lavoro irregolare. 

Il Bando prevede due azioni di intervento indipendenti: 

Azione 1  tirocini formativi e di orientamento con le limitazioni introdotte dall’ art. 11 della Legge 

148/2011. 

Azione 2  assegnazione di un incentivi alle aziende che intendano stipulare contratti di lavoro a 

tempo pieno e determinato o a tempo pieno e indeterminato. 

Le aziende che presentano istanza per l’ Azione 1 (Tirocini) hanno la possibilità di prenotare le 

risorse per l’ assunzione del tirocinante. Entro il termine di conclusione del tirocinio, l’ azienda 

dovrà confermare la volontà di usufruire del contributo per l’ assunzione, in assenza di tale 

dichiarazione le risorse impegnate saranno liberate. La dichiarazione dovrà essere presentata per 

iscritto al Centro Servizi per il Lavoro competente per il tirocinio, facendo espresso riferimento al 

bando “Patto per il Lavoro 2012” e indicando il nominativo del soggetto da assumere.  

Potranno presentare domanda per le azioni previste dal presente bando le aziende operanti nei 

settori del commercio, artigianato, servizi, agroalimentare, che abbiano la sede operativa oggetto 

dell’ inserimento nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias. Per quanto riguarda il settore 

del commercio gli incentivi per le assunzioni sono limitati agli “esercizi di vicinato” così 

come definiti dall’ art. 4 comma 2 della Legge regi onale 18/05/2006 n. 5, con esclusione 
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delle “medie strutture di vendita” e delle “grandi strutture di vendita” così come definite 

dall’ art. 4 commi 3 e 5 della Legge regionale n. 5  del 18 maggio 2006.  

I destinatari finali delle azioni previste dal presente bando sono i disoccupati e gli inoccupati iscritti 

ai Centri per l’ impiego della Provincia di Carbonia Iglesias. 

Le risorse complessivamente disponibili per il progetto ammontano a euro 550.000,00, di cui euro 

90.000,00 per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento (Azione 1)  ed euro 460.000,00 per 

l’assegnazione di contributi assunzionali (Azione 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

UFFICIO POLITICHE ATTIVE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE VIA MAZZINI, 39 09013 CARBONIA  

TEL. 07816726/207.216.301.303.304  FAX.07816726208 

 E-MAIL:politicheattivelavoro@provincia.carboniaiglesias.it                                   4 

 

AZIONE 1 

ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI 
 

1 - AZIONI E SERVIZI FINANZIATI 
 

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

aziende che intendono ospitare tirocinanti, ai sensi della Legge 196/97, del Decreto Ministeriale 

142/1998, dei “Criteri provinciali per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento”, inoltre, 

dovranno essere rispettate le limitazioni previste dall’ art. 11 della Legge 148/2011. 

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 lordi 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.  
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2 - SOGGETTI  AMMESSI A RICHIEDERE IL CONTRIBUTO 
 

Potranno richiedere l’attivazione dei tirocini formativi previsti dal presente bando le aziende 

operanti nei settori del commercio, artigianato, servizi, agroalimentare, che abbiano la sede 

operativa oggetto dell’inserimento nel territorio Provinciale. Per quanto riguarda le aziende operanti 

nel settore del commercio sono escluse le “medie strutture di vendita” e le “grandi strutture di 

vendita” di cui all’ art. 4 comma 3 e comma 5 della Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006. 

Le aziende senza dipendenti possono ospitare un tirocinante a condizione che il titolare si obblighi 

a seguire lo stesso durante il percorso formativo.  

Le aziende dovranno dichiarare sotto la propria res ponsabilità di : 

1) applicare la disciplina contenuta nei CCNL; 

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

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

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

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

6) rientrare nella tipologia di “esercizio di vicinato” ai sensi dell’ art. 4 comma 2  della Legge 

Regionale n. 5 del 18.05.2006 (Per le aziende operanti nel settore del commercio) 

7) 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: 

• 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; 
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• 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; 

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

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

10) 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; 

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

negli ultimi 6 mesi; 

12) 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:  

• iscrizione ai Centri per l’ impiego della Provincia di Carbonia Iglesias; 

• condizione di disoccupazione o inoccupazione;  

• conseguimento del diploma o della laurea da non più di 12 mesi (D.L. 138/2011 convertito 

in legge n. 148/2011) 

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

azienda richiedente, 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 ammontano a euro 90.000,00, che 

consentiranno l’ attivazione di un numero massimo di 25 rapporti di tirocinio.  

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. 

  

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

tirocinante, sarà causa di interruzione del tirocin io e legittimerà il soggetto promotore a 

porre in essere tutte le azioni rivolte al recupero  delle somme eventualmente erogate. 

Il tirocinio dovrà essere attivato necessariamente entro trenta giorni a decorrere dalla  

comunicazione di accettazione della domanda. Il dec orso del termine, verrà inteso come 

rinuncia all’ attivazione del tirocinio, liberando l’ amministrazione Provinciale.  

 

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 

domanda di adesione). 

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.  

Le domande dovranno essere consegnate a mano,  in busta chiusa , a partire dal giorno 23 

gennaio 2012 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. Nel plico dovranno essere riportati:  

1) la dicitura “Patto per il Lavoro 2012  – Azione 1”  

2) indicazioni riguardo il mittente (nome dell’azienda e indirizzo della sede legale). 

Nel plico dovranno essere contenuti i seguenti documenti: 
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1) copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale dell’azienda; 

2) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura antimafia; 

3) all. 1 domanda di adesione; 

4) dichiarazione aiuti DE MINIMIS; 

5) all. 1a Modulo di adesione azienda;  

6) 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. 

 

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 
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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 disciplinato dal presente bando, si fa espresso richiamo alle norme comunitarie  

nazionali e regionali applicabili in materia e ai “Criteri provinciali per l’attivazione dei tirocini 

formativi e di orientamento”. 

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; 

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  

• CSL Iglesias – via Ada Negri – tel. 0781.252793          

 

Dirigente dell’Area Servizi per il Lavoro la Cultur a e la Socialità della Provincia di Carbonia 

Iglesias è la Dott.ssa Speranza Schirru. 
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AZIONE 2 

ASSEGNAZIONE DI BONUS PER ASSUNZIONI 

A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO 
 

1 - AZIONI E SERVIZI FINANZIATI 
 

L’Amministrazione Provinciale assegnerà un bonus pari a: 

• euro 12.000,00 lordi per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato; 

• euro 6.000,00 lordi per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e 

determinato di almeno 12 mesi. 

 

I contratti dovranno essere stipulati nel rispetto delle 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 del commercio, 

artigianato, servizi, agroalimentare che abbiano la sede operativa oggetto dell’inserimento nel 

territorio Provinciale. Per quanto riguarda le aziende operanti nel settore del commercio sono 
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escluse le “medie strutture di vendita” e le “grandi strutture di vendita” di cui all’ art. 4 comma 3 e 

comma 5 della Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006. 

Le aziende dovranno dichiarare sotto la propria res ponsabilità di : 

1) applicare la disciplina contenuta nei CCNL; 

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

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

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

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

6) rientrare nella tipologia di “esercizio di vicinato” ai sensi dell’ art. 4 comma 2  della Legge 

regionale n. 5 del 18.05.2006 (Per le aziende operanti nel settore del commercio); 

7) 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: 

• 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; 

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

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

10) 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; 
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11) non avere fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo 

negli ultimi 6 mesi; 

12) rispettare la normativa vigente in materia di assunzioni. 

3 - DESTINATARI 
 

I lavoratori assunti nell’ambito della presente azione devono possedere i seguenti requisiti: 

• iscrizione ai Centri per l’ impiego della Provincia di Carbonia Iglesias; 

• condizione di disoccupazione o inoccupazione  

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

nei dodici 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 ha facoltà di richiedere il contributo anche per assunzioni già effettuate purché le stesse 

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

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

4 - RISORSE FINANZIARIE 
 

Le risorse impegnate per gli inserimenti lavorativi ammontano complessivamente a euro 

460.000,00. 

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

risorse disponibili, mediante procedura a sportello , pertanto farà fede il numero del protocollo 

dell’ente. 
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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 . 

Il contributo relativo alle assunzioni a tempo indeterminato verrà corrisposto con le seguenti 

modalità: Il 50% del contributo a seguito dell’ approvazione della convenzione, il restante 50% 

verrà corrisposto dopo la scadenza del dodicesimo mese. L’azienda che attiva un rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato dovrà costituire idonea garanzia a favore dell’ amministrazione 

provinciale per il 60% dell’ importo finanziato, avente durata di 24 mesi a decorrere dalla  

costituzione del rapporto di lavoro. L’attivazione della garanzia fidejussoria è condizione 

necessaria ai fini della stipula della convenzione e dell’erogazione dell’incentivo. La polizza 

fidejussoria 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. 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. 

Il contributo relativo alle assunzioni a tempo determinato (comunque non inferiore a mesi 12) verrà 

corrisposto con le seguenti modalità: Il 50% del contributo verrà corrisposto a seguito dell’ 

approvazione della convenzione, il restante 50% verrà corrisposto dopo la scadenza del 

dodicesimo mese, a seguito della verifica del mantenimento dell’assunzione per almeno 12 mesi. 

Per incentivi superiori a dodicimila euro L’azienda che attiva i rapporti di lavoro a tempo 
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determinato dovrà costituire idonea garanzia a favore dell’ amministrazione provinciale per il 60% 

dell’ importo finanziato, avente durata di 12 mesi a decorrere dalla  costituzione del rapporto di 

lavoro. L’attivazione della garanzia fidejussoria è condizione necessaria ai fini della stipula della 

convenzione e dell’erogazione dell’incentivo. La polizza fidejussoria 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 12 mesi a decorrere dalla  data di assunzione. 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. 

Il contributo verrà erogato al netto delle eventuali imposte e/o ritenute dovute per legge. 

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 e non oltre quindici 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 per l’ assunzione dovrà restituire i ratei limitatamente al periodo 

successivo alle dimissioni o al licenziamento. 

Per le assunzioni a tempo determinato l’azienda è tenuta a restituire l’intero importo erogato se il 

licenziamento avverrà senza giusta causa o giustificato motivo entro i dodici mesi dall’ assunzione. 

Per le assunzioni a tempo indeterminato l’azienda è tenuta a restituire l’intero importo erogato se il 

licenziamento avverrà senza giusta causa o giustificato motivo entro ventiquattro mesi dall’ 

assunzione.  
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6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

Le aziende ammesse a richiedere i bonus dovranno presentare domanda di adesione utilizzando il 

modulo appositamente predisposto (Allegato 2 domanda di adesione). 

Le domande dovranno essere consegnate a mano, in bu sta chiusa a partire dal giorno 

23.01.2012  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 il numero di protocollo 

dell’Ente. Nel plico dovranno essere riportati:  

1) la dicitura “Patto per il Lavoro 2012 – Azione 2 ”; 

2) le indicazioni riguardo il mittente (nome dell’azienda e indirizzo della sede legale). 

Nel plico dovranno essere contenuti i seguenti documenti: 

1) allegato 2 – domanda di adesione; 

2) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura antimafia; 

3) copia fotostatica del documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell’ 

azienda; 

4) dichiarazione di aiuti DE MINIMIS .  

Successivamente alla presentazione della domanda, gli uffici preposti effettueranno l’ istruttoria. In 

caso di esito positivo, l’ azienda verrà invitata a presentare  la richiesta di erogazione del contributo 

utilizzando il modulo appositamente predisposto (Allegato 2a), dimostrando l’avvenuta assunzione 

attraverso la presentazione della comunicazione di assunzione (modello UNILAV). L’erogazione 

del contributo è subordinata alla comunicazione for male da parte dell’amministrazione 

dell’esito positivo dell’istruttoria.  
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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 – RINVIO 
 

Per quanto non disciplinato dal presente bando, si fa espresso richiamo alle norme comunitarie  

nazionali e regionali applicabili in materia di assunzioni. 
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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; 

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

Iglesias, all’Ufficio Politiche Attive Lavoro al tel. 0781.6726/216.301. 

 

Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Speranza Schirru .  

 


