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BANDO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE 
DELLE IMPRESE OSPITANTI  PER LA PARTECIPAZIONE 

ALL’AVVISO PUBBLICO “LAV…ORA PROGETTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE” 
POR FSE 2007-2013 REGIONE SARDEGNA  

 
 

Il Comune di Tempio Pausania, in qualità di Comune Capo Ambito del Distretto socio sanitario di 

Tempio Pausania, intende partecipare all’Avviso Pubblico “LAV…ORA. PROGETTI PER L’INCLUSIONE 

SOCIALE” pubblicato in data 11/12/2012 dalla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell’Igiene, 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, nell’ambito del  POR FSE SARDEGNA 2007-2013 POR FSE Asse II 

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

e g.5, linea di attività g.2.1 e g.5.2. 

A tal fine intende acquisire le candidature di imprese ospitanti, in possesso dei requisiti di cui al 

presente avviso, disponibili ad accogliere soggetti svantaggiati di cui alla legge n. 381/1991 e Reg. 

Comunitario n. 800/2008 per lo svolgimento di percorsi volti a favorire l’inserimento ed il reinserimento 

lavorativo dei soggetti svantaggiati, attraverso esperienze formative professionalizzanti in ambiente 

lavorativo. 

L’avviso finanzia progetti di inclusione sociale, volti a favorire l’effettivo inserimento lavorativo dei 

soggetti più esposti al rischio di emarginazione e garantire pari opportunità per coloro che sono interessati 

da forme di disagio o svantaggio, che si trovano ad affrontare maggiori ostacoli nell’accesso al mercato del 

lavoro. 

L’inserimento/reinserimento lavorativo di lavoratrici e lavoratori svantaggiati sarà promosso 

attraverso l’attivazione di  Borse Lavoro  della durata di 12 mesi con oneri a carico del finanziamento 

regionale. 

Ciascuna impresa ospitante dovrà individuare un referente aziendale (che può anche coincidere con 

il titolare dell’impresa) responsabile delle attività in azienda. Al tutor aziendale, sarà corrisposta un’indennità, 

secondo i parametri orari stabiliti dal Vademecum per l’operatore v. 3, fino ad un massimo di € 150,00 lorde 

mensili per ogni destinatario ospitato. 
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L’Ufficio di Piano del Distretto socio sanitario di Tempio Pausania e le imprese ospitanti 

elaboreranno il Progetto Quadro di Inclusione Sociale funzionale alla partecipazione all’avviso Regionale, 

secondo il formulario e i termini previsti dallo stesso. 

IMPRESE OSPITANTI DESTINATARIE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

In conformità a quanto previsto dall’art. 4 dell’Avviso Pubblico “LAV…ORA. Progetti per l’inclusione 

sociale” possono accedere al presente avviso le imprese di tutti i tipi e i settori e le cooperative di tipo A e B 

che obbligatoriamente devono avere almeno una sede operativa in Sardegna. 

Possono 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 

Tutte le aziende devono avere almeno un dipendente a tempo indeterminato. 

• Aziende con oltre 20 dipendenti = Destinatari pari al 10% dei lavoratori assunti a tempo 

indeterminato. 

In ogni caso le aziende con oltre 20 dipendenti non possono attivare più di 5 Borse lavoro. 

Le imprese ospitanti non potranno accogliere Destinatari 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. 

Inoltre le imprese non potranno ospitare soggetti con i quali in passato si è instaurato un rapporto di 

lavoro e/o tirocinio. 

Le imprese ospitanti devono essere in regola con le normative in materia di lavoro, inoltre dovranno: 

− effettuare la comunicazione obbligatoria dell’attivazione dell’inserimento lavorativo; 

− gestire un corretto ed efficace svolgimento della Borsa lavoro; 

−  nominare un tutor interno con il compito di affiancare il Destinatario per tutta la durata dell’inserimento al 

lavoro; 

- segnalare tempestivamente al responsabile del Beneficiario eventuali difformità o problemi verificatisi nel 

corso delle attività; 

− compilare il rapporto di valutazione finale del Destinatario; 
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− tenere aggiornato quotidianamente il registro presenze del Destinatario; 

Qualora le imprese ospitanti dichiarino la propria indisponibilità a proseguire l’attività, l’erogazione 

del contributo viene interrotto. In ogni caso, l’impresa non può interrompere di sua iniziativa prima di due 

mesi, pena la restituzione della prima tranche di contributo. 

Le imprese ospitanti possono essere: 

1.1 Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo 

o Imprenditore individuale agricolo 

o Imprenditore individuale non agricolo 

o Libero professionista 

o Lavoratore autonomo 

1.2 Società di persone 

o Società di persone 

o Società semplice 

o Società in nome collettivo 

o Società in accomandita semplice 

o Studio associato e società di professionisti 

o Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria 

1.3 Società di capitali 

o Società per azioni 

o Società a responsabilità limitata 

o Società a responsabilità limitata con un unico socio 

o Società in accomandita per azioni 

1.4 Società Cooperativa 

o Società Cooperativa 

o Società cooperativa a mutualità prevalente 

o Società cooperativa diversa 

o Società cooperativa sociale 

o Società di mutua assicurazione 
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1.5 Consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese 

o Consorzio di diritto privato 

o Società consortile 

o Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese 

o Gruppo europeo di interesse economico 

1.7 Ente privato con personalità giuridica 

o Associazione riconosciuta 

o Fondazione (esclusa fondazione bancaria) 

o Ente ecclesiastico 

o Società di mutuo soccorso 

o Altra forma di ente privato con personalità giuridica 

1.8 Ente privato senza personalità giuridica 

o Associazione non riconosciuta 

o Comitato 

1.9 Impresa o ente privato costituito all’estero non altrimenti classificabile che svolge una attività 

economica in Italia 

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

Italia 

REQUISITI IMPRESE OSPITANTI 

Le aspiranti imprese ospitanti  devono, a pena di esclusione, possedere i seguenti requisiti: 

a) iscrizione (per 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.; 
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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; 

DESTINATARI DEI PROGETTI 

I destinatari, oggetto dei progetti individuali di inclusione, saranno  selezionati nell’ambito del target 

di destinatari individuati nella definizione di soggetto svantaggiato (di cui alla legge n.381/1991, al Reg. 

Comunitario n. 800/2008) ed a seguito dell’espletamento di un’analisi delle situazioni di emergenza sociale 

locale, previa valutazione sociale da parte dell’Ufficio di Piano con i Servizi Sociali dei Comuni facenti parte 

del Distretto, ed il supporto della rete della ASL e delle istituzioni scolastiche e giudiziarie. 

I soggetti che potranno partecipare all’avviso sono individuati in: 

• Disabili fisici, psichici e sensoriali; 

• Donne disoccupate, vittime di violenza, madri con figli minori in condizione di disagio sociale; 

• 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; 

• 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); 

• Adulti sottoposti dall’autorità giudiziaria a provvedimenti limitativi della libertà personale cosi come 

previsto dall’ordinamento vigente; 

• Soggetti portatori di disagio sociale, ivi compresi coloro che sono a rischio di povertà estreme; 

• Qualsiasi persona che non risulti regolarmente occupata, da quando è stata sottoposta a una pena 

detentiva. 
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Obbligatoriamente, il 20% dei progetti dovrà essere destinato ai detenuti e/o qualsiasi persona che non 

risulti regolarmente occupata da quando è stata sottoposta a una pena detentiva (ex detenuti). 

Inoltre il 15% dei destinatari previsti è auspicabile siano i ragazzi dell’inclusione sociale ai sensi della 

legge regionale n.4 del 11/06/2006 art. 17 comma 2 e donne disoccupate con figli a carico. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 Le domande di partecipazione, da parte delle imprese che intendano ospitare i soggetti destinatari 

dei progetti di inclusione sociale, dovranno pervenire, a mezzo di raccomandata del servizio postale, tramite 

corriere autorizzato o mediante consegna diretta, entro e non oltre le ore 12;00 del giorno 25/01/2013, pena 

inammissibilità. Le domande, in carta semplice, predisposte utilizzando lo schema di cui all’allegato “A” 

dovranno essere consegnate in busta chiusa all’ufficio Protocollo del Comune di Tempio Pausania, Piazza 

Gallura n. 3. La busta contenente la domanda, completa in tutte le sue parti, deve essere indirizzata 

all’Ufficio di Piano del Distretto socio sanitario di Tempio Pausania c/o Comune di Tempio Pausania Piazza 

Gallura n. 3, 07029 Tempio Pausania (OT). Il plico deve indicare, oltre al mittente la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per l’individuazione delle imprese ospitanti  per la partecipazione all’avviso 

pubblico “LAV…ORA PROGETTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE”. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine. L'onere del tempestivo 

recapito delle stesse è ad esclusivo carico del mittente sul quale, pertanto, ricade il rischio della mancata 

consegna in tempo utile.  

VALUTAZIONE IMPRESE OSPITANTI 

L’Ufficio di Piano valuterà le candidature delle imprese ospitanti, in possesso dei requisiti di cui al 

presente avviso, che si renderanno disponibili  allo svolgimento di percorsi volti a favorire l’inserimento ed il 

reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Successivamente darà comunicazione dell’accoglimento  

o meno delle istanze presentate. 

Le imprese selezionate dovranno produrre: 

• Domanda di partecipazione sottoscritta dal Rappresentante Legale dell’impresa ospitante; 

• Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui le imprese ospitanti sottoscrivono la propria 

disponibilità ad ospitare i Destinatari per effettuare esperienze di inserimento lavorativo; 
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• Dichiarazioni sostitutive di certificazione, conformi agli allegati sottoscritte dal Rappresentante 

Legale rese ai sensi del DPR n.445/2000 art. 46 e agli art. 75 e 76 del citato DPR, dalla quale risulti: 

�� Certificato di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA o ed eventuali iscrizioni ad albi 

��Non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure e di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministravi; 

��Non siano a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali; 

�� Di applicare correttamente ai propri dipendenti il CCNL di riferimento; 

�� Di rispettare le prescrizioni dell’art. 17 della legge n.68/1999 in materia di disciplina del diritto del 

lavoro dei disabili e l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali in materia di contribuzione; 

��Documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell’impresa. 

 

NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio, oltre che all’Avviso Pubblico regionale, alla 
disciplina  normativa e regolamentare vigente in materia. 

 

 

INFORMAZIONI 

Per maggiori informazioni e chiarimenti relativamente al presente avviso pubblico è possibile rivolgersi 

all’Ufficio di Piano del Distretto socio sanitario di Tempio Pausania c/o Comune di Tempio Pausania Piazza 

Gallura n. 3, secondo piano tel. 079/679974. 

 

Tempio Pausania, 17/01/2013 

        Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano 
                                                                                                    F.to Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu  


