
 

                                     
 

COMUNE DI ISILI                      PROVINCIA DI CAGLIARI 
C.A.P.08033 - TEL.0782/802013 - 802118 - P.I.00159990910 

******************************* 
PLUS AMBITO 7 SARCIDANO - BARBAGIA DI SEULO 

UFFICIO DI PIANO 
 
POR FSE SARDEGNA 2007/2013 REGIONE- SARDEGNA ASSE III 
INCLUSIONE SOCIALE - LAV…ORA PROGETTI PER L’ INCLUSIONE 
SOCIALE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVID UAZIONE 
DELLE IMPRESE OSPITANTI  

 
Il Comune di Isili, Ente gestore dei servizi associati alla persona del Plus Ambito 7 Sarcidano 
Barbagia di Seulo a seguito del bando sopra indicato, pubblicato dall’Assessorato Regionale 
Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio Attuazione Politiche Comunitarie, Nazionali e 
Regionali, in data 11.12.2012 intende acquisire la disponibilità di imprese volta a favorire 
l’inserimento e il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, attraverso esperienze formative 
professionalizzanti in ambiente lavorativo. 
In particolare l’avviso finanzia progetti di inclusione sociale mirati ad assicurare 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. 
Come specificato all’art.3, i progetti dovranno essere  elaborati e presentati dagli Enti Gestori dei 
servizi associati dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona –PLUS, definiti beneficiari, 
attraverso la pubblicazione di un’ apposito avviso di manifestazione d’interesse con il quale 
individuare le imprese ospitanti. 
Visto l’Accordo di Programma sottoscritto in data 26.11.2012 con il quale la Conferenza di Servizi 
ha confermato il Comune di Isili  Ente capofila del PLUS Sarcidano Barbagia di Seulo per il 
triennio 2012/2014; 
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale del Comune di Isili in data 10.12.2012 ha approvato il 
Plus triennio 2012/2014 e il relativo schema di Accordo di Programma.  
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 1 del 09.01.2013 con la quale è stato 
approvato il seguente avviso. 

 
 

RENDE NOTO CHE 
 



Dal 09.01.2013 E FINO AL 23.01.2013, LE IMPRESE AVENTI I REQUISITI 
SOTTOELENCATI POTRANNO PRESENTARE DOMANDA PER LA ADESIONE AL 
PROGETTO “LAV..ORA“, COSI’ COME DISPOSTO DAL PRESENTE AVVISO E DALLA 
NORMATIVA REGOLANTE LA MATERIA. 
     

ART. 1  Oggetto 

La presente manifestazione d’interesse ha come oggetto la realizzazione di interventi integrati 
mirati all’inserimento e al reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati  presso imprese 
ospitanti, come prevede l’art. 6 dell’avviso Pubblico “LAV…ORA PROGETTI PER L’ 
INCLUSIONE SOCIALE”, nelle seguenti condizioni: 
I.  Disabili fisici, psichici e sensoriali; 
II. Donne disoccupate, vittime di violenza, madri con figli minori in condizioni 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 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 a provvedimenti dell’autorità giudiziaria restrittiva 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 della manifestazione d’interesse 
Le Imprese Ospitanti che potranno presentare domanda  attraverso apposito  modulo allegato alla 
presente, devono obbligatoriamente avere almeno una sede operativa in Sardegna e avere almeno un 
dipendente a tempo indeterminato. 
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 
� 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 “Borsalavoro”. 
Le imprese ospitanti non potranno ospitare 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 il quale 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 e: 
� 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; 
� 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 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 
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 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. 
 
 
 



ART. 3 Requisiti soggetti ospitanti 
Le imprese ospitanti verranno selezionate dal beneficiario ( Ufficio di Piano del PLUS Sarcidano 
Barbagia di Seulo) e 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.; 
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. 4 Procedura per la richiesta 
Ciascun impresa ospitante interessata  a dare la propria adesione potrà presentare apposita domanda 
di manifestazione di interesse (allegato A - Adesione a “LAV..ORA Progetti per l’Inclusione 
Sociale”) a firma del Legale rappresentante, corredata,  , da tutte le informazioni e 
documentazione richiesta dal presente Avviso e relativi allegati a partire dal 09.01.2013 ed entro il 
23.01.2013. 
L’invio della domanda comporta l’integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole 
contenute nel presente Avviso. 
La domanda priva della firma da parte del legale rappresentante, sarà esclusa. 
La domanda di adesione , redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso , e 
la relativa  documentazione dovrà pervenire, spedita a mezzo di raccomandata postale A/R ( fa fede 
il timbro postale) o consegnata direttamente a mano  all’Ufficio Protocollo del Comune di Isili, 
entro e non oltre le ore 12,00 del 23.01.2013. 
Il plico, indirizzato al Comune di Isili P.zza San Giuseppe,6  – 08033 Isili deve indicare, oltre al 
mittente, la dicitura  “Manifestazione di interesse per “LAV…ORA Progetti per l’Inclusione 
sociale” . 
La domanda di adesione è inoltre disponibile sul sito internet del Comune di Isili e dei Comuni 
aderenti al Plus nonché della Provincia e della ASL.  
 
 
ART. 5   Motivi di esclusione 
Saranno escluse le domande: 
1. Che non recano in allegato il documento di riconoscimento in corso di validità del 

rappresentante legale. 
2. Prive di firma del legale rappresentante. 
 
 
ART. 6   Pubblicita’ dell’avviso 
Copia del presente avviso e della domanda per l’adesione ai progetti di cui sopra è a disposizione 
delle imprese e dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio,  l’Ufficio di Piano e sul sito 
Internet del Comune di Isili. 
 
 
 



ART. 7   Informazioni 
Per informazioni rivolgersi a: 
- Ufficio di Piano presso Comune di Isili, p.zza San Giuseppe, 6 lunedi, martedì, mercoledì e 
venerdi dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Tel. 0782/802013 mail: upgaisili@gmail.com  
 
 
Isili,  09.01.2013 

La Coordinatrice dell’Ufficio di Piano 
Responsabile dei Servizi Sociali 

(Dott.ssa Rita Muscu) 

 

 


