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Prot. 0129/2013 

 

Lav…Ora 

 

Progetti per l’Inclusione Sociale 

POR FSE SARDEGNA 2007- 2013 

 

 

“Autocandidatura Soggetti ospitanti” 

 

1. PREMESSA 

La Regione Sardegna, al fine di favorire un legame più stretto tra il sistema produttivo avvia progetti 

di avviamento, inserimento e accompagnamento al lavoro attraverso la presa in carico di soggetti 

fragili, in applicazione del Programma Operativo regionale (POR FSE 2007/2013). 

Il Consorzio Sviluppo Civile intende selezionare un adeguato numero di soggetti ospitanti in grado di 

accogliere n. 16 soggetti da inserire nel Progetto inerente l’Avviso regionale «Lav…Ora. Progetti per 

l’inclusione sociale» pubblicato dalla Direzione del servizio Attuazione politiche Sociali e 

Comunitarie, Nazionali e Regionali della Direzione delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, 

Sanità e dell’assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna. 
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2. SOGGETTI OSPITANTI 

I soggetti ospitanti s’impegnano ad “accogliere” presso la propria sede i destinatari per la 

realizzazione del progetto “Lav…Ora”. Sono soggetti ospitanti datori di lavoro pubblici e privati di 

tutti i tipi e settori, le cooperative di tipo A e B che obbligatoriamente devono avere almeno una 

sede operativa in Sardegna, che non abbiamo proceduto nei 12 mesi antecedenti alla data di 

pubblicazione dell’avviso a licenziamenti per riduzione di personale (esclusa l’ipotesi di 

licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) e che non abbiano aperto 

procedure di cassa integrazione (ordinaria, mobilità,straordinaria e in deroga) per i propri 

dipendenti. I soggetti 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. 

 

3.REQUISITI  

I soggetti ospitanti devono possedere i seguenti requisiti: 

a) Essere inseriti nell’albo nazionale delle cooperative e nell’albo regionale delle cooperative sociali 

e dei loro consorzi ai sensi della Legge n. 381/91 se soggetti; 

b) Essere inseriti nell’albo nazionale e nel Registro regionale delle associazioni di promozione 

sociale; ai sensi della Legge n. 383/2000 e della Legge regionale n. 23/2005 se soggetti; 

c) Essere formalmente costituiti; 

d) Non avere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal Decreto Legislativo  6 settembre 

2011 n. 159 (disposizioni antimafia); 

e) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 

68/1999 art. 17; 

f) Non devono avere compiuto licenziamenti di personale in possesso della stessa qualifica o profilo 

professionale oggetto dell'inserimento, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo 

soggettivo nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda. 
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Analogamente i soggetti ospitanti non devono avere lavoratori in cassa integrazione, in possesso 

della stessa qualifica o profilo professionale oggetto dell'inserimento al momento di presentazione 

della candidatura. 

3. PRESENTAZIONE CANDIDATURA 

I soggetti ospitanti devono presentare al Consorzio Sviluppo Civile, apposita domanda di 

disponibilità entro e non oltre il termine del 31 agosto 2013 sullo schema allegato. 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati ad ospitare i soggetti beneficiari potranno 

rivolgersi agli Operatori Sociali dei comuni di residenza, al Consorzio Sviluppo Civile al seguente 

numero telefonico 079-7916902 oppure 079-7916903 (Dr.ssa Maria Antonietta Cosseddu e Sig. 

Fedele Contini). 
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Lav…Ora 

 

 

Ente/Azienda/ Cooperativa / Associazione 

_______________________________________________________________ rappresentata da 

________________________________, in qualità di _____________________________, con sede 

legale in _______________________________,  

indirizzo ________________________________________________________, n. ______, c.a.p. 

________. 

DICHIARA 

 

di essere un Ente pubblico, azienda privata, una cooperativa, o una associazione avente sede 

operativa nel Comune di ________________________ in via ________________________; 

 

di avere nella sede operativa di svolgimento del progetto Lav…ora almeno un dipendente a tempo 

indeterminato; 

di individuare nella figura del ________________________________________ il tutor aziendale 

che accompagnerà il borsista durante  

 

Manifesta il suo interesse per  partecipare al progetto Lav…Ora 

per l’inserimento di n.______ destinatari, per l’acquisizione di competenze riconducibili alla figura 

professionale di: 

1) Figura Professionale 

__________________________________________________________________ 

2) Figura Professionale 

________________________________________________________________ 
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3) Figura Professionale 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Data, ________________  

 ________________________________ 

Timbro e Firma leggibile del Rappresentante legale 


