Progetto I.C.S. – Interventi di Coesione Sociale
II AVVISO PUBBLICO PER I DATORI DI LAVORO
Premessa
Il Progetto I.C.S. – Interventi di Coesione Sociale è promosso dal Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi
per l’occupazione e dall’Assessorato regionale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale e realizzato in collaborazione con l’Agenzia Regionale per
il Lavoro, Italia Lavoro, In.Sar. S.p.A. (Iniziative Sardegna) e le Amministrazioni Provinciali
di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio e
Carbonia-Iglesias.
Si rivolge ai soggetti svantaggiati (così come definiti dal regolamento CE n. 2204/2002) ed
è finalizzato all’inserimento lavorativo degli stessi, attraverso azioni di sostegno al reddito
funzionali all’attivazione di politiche attive del lavoro.
Destinatari diretti dell’intervento sono i lavoratori svantaggiati non percettori di altra
indennità o sussidio legato allo stato di disoccupazione o inoccupazione di seguito
individuati. Il Progetto selezionerà, attraverso il presente avviso, n° 659
lavoratori
svantaggiati disoccupati e residenti in Sardegna appartenenti alle seguenti tipologie:

•
•

•

Over 45 (soggetti che alla data di pubblicazione del bando abbiano
compiuto il 45° anno di età);
Donne;
Disoccupati di lunga durata con anzianità di disoccupazione di almeno
24 mesi1.
Oggetto e durata del progetto

Il Progetto si propone di coinvolgere direttamente il sistema della domanda di lavoro locale
attivando una serie di misure ed incentivi finalizzati all’assunzione di lavoratori non
percettori di indennità o sussidio legato allo stato di disoccupazione o inoccupazione.
Esso prevede, inoltre, una serie di servizi alle imprese che aderiranno alla iniziativa,
consistenti in:
-

preselezione del personale;
colloqui selettivi in sede con operatori specializzati;
consulenza normativa;
consulenza e assistenza nella redazione dei piani di inserimento;
predisposizione dei piani di adeguamento delle competenze;
consulenza sugli incentivi alle assunzioni;
consulenza sulle convenienze.

1

L’accertamento dello stato di disoccupazione da almeno 24 mesi è verificabile mediante rilascio di attestazione da
parte del Centro Servizi per il Lavoro (ex CpI) ai sensi del D.Lgs. 297/2002 e INPS circ. n.117 del 30.06.2003.
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La chiusura del Progetto, come da Decreto Direttoriale n. 2296 del 19.05.2005 della
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all’Occupazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e sue successive integrazioni è fissata per il 30
giugno 2008.
SI INVITANO I DATORI DI LAVORO
di seguito individuati, a manifestare il loro interesse, qualora gli obiettivi e le caratteristiche
dell’intervento qui promosso e descritto rispondano a loro attuali o previste esigenze di
incrementare la propria base occupazionale. La manifestazione d’interesse al Progetto
ICS, secondo le modalità di seguito indicate, comporta la disponibilità del datore di lavoro a
procedere all'assunzione a tempo indeterminato o determinato, per un periodo superiore a
18 mesi, dei lavoratori selezionati dal Progetto.
Tipologie di datori:
a) imprese individuali, societarie e cooperative, i consorzi di imprese individuali, societarie
e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione
Autonoma della Sardegna e operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di
servizi, cosi come previsto dal Reg. CE n°1998 della Commissione del 15 dicembre
2006 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza
minore (“De minimis”);
b) i lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli ordini, albi e collegi professionali;
c) le organizzazioni, non aventi scopo di lucro, di utilità sociale.
Incentivi a favore del datore di lavoro
Gli incentivi e i contributi previsti per i datori di lavoro che assumono i destinatari
dell’intervento previsto dal presente avviso, in possesso dei requisiti di cui al secondo
capoverso della premessa, consistono:
•

nella fruizione degli incentivi all’assunzione previsti dalla normativa vigente (quali, ad
esempio, incentivi economici diretti e sgravi contributivi);

•

i lavoratori selezionati dal Progetto, sono accompagnati, per un periodo massimo di 12
mesi, da un sussidio speciale pari a € 460,00 mensili nell’ambito di un percorso di
in/reinserimento lavorativo.
In caso di assunzione di un lavoratore selezionato durante il periodo di fruizione del
sussidio, i datori di lavoro beneficeranno del residuo della somma destinata agli stessi
lavoratori secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Progetto. L’assunzione dovrà
essere a tempo pieno indeterminato o determinato per un periodo superiore a 18 mesi
e sarà considerata a tempo pieno se l’orario settimanale sarà pari o superiore a 30 ore.

•

I lavoratori incrociati, pena l’esclusione dal progetto, parteciperanno ad un percorso
obbligatorio di adeguamento e potenziamento delle competenze a carattere generale
della durata di 20 ore, in costanza di sussidio.
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•

qualora i responsabili del Progetto, d’intesa con i datori di lavoro, individuino la
necessità di ulteriori azioni formative finalizzate all’adeguamento e potenziamento del
profilo professionale del lavoratore, il costo di tale formazione sarà sostenuto dal
Progetto, nel limite delle risorse disponibili, previa valutazione di congruità. Tale
percorso potrà avere una durata massima di 150 ore e si svolgerà in azienda in
costanza di rapporto di lavoro.

•

bonus di € 2.000,00 per i datori di lavoro che assumeranno a tempo pieno
indeterminato fino ad esaurimento delle risorse a disposizione per i due avvisi pubblici
rivolti alle aziende.

•

Le assunzioni dovranno essere realizzate, pena l’immediata decadenza dei benefici,
entro e non oltre l’8° giorno lavorativo a far data dalla avvenuta corretta conclusione
della formazione generale da parte del lavoratore.

•

Non potranno godere dei benefici di tale secondo avviso rivolto ai datori, coloro i quali,
a fronte della avvenuta sottoscrizione di un verbale di selezione, nelle more del primo
avviso, non abbiano poi realizzato l’assunzione concordata.

Modalità e termini per la presentazione delle adesioni.
I datori di lavoro interessati possono rispondere al presente avviso, pena l’esclusione,
spedendo, in busta chiusa, la domanda di adesione compilata in ogni sua parte e tutti gli
allegati richiesti.
La domanda di adesione, inoltre, dovrà essere, pena l’esclusione, datata, timbrata e
sottoscritta dal rappresentante legale o da un suo delegato.
La documentazione richiesta dovrà pervenire, pena l’esclusione, in duplice copia,
all’indirizzo di seguito riportato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R), con
apposizione automatica dell’orario di spedizione:
In.Sar. S.p.a.
Via Mameli, 228
09123 Cagliari
indicando la dicitura: PROGETTO I.C.S. – II Avviso rivolto ai DATORI DI LAVORO

3

Durata dell’avviso
Le adesioni dovranno essere spedite solo ed esclusivamente a partire dal 10 dicembre 2007
e sino al 31 marzo 2008 (farà fede il timbro postale).
Saranno prese in considerazione le domande pervenute al suddetto indirizzo, in ordine
cronologico di spedizione così come documentato dall’apposizione automatica del timbro
postale.
Tutte le domande pervenute saranno inserite nella Banca Dati del Progetto.
Saranno escluse tutte le adesioni spedite fuori dai termini indicati.
Ripartizione provinciale
La ripartizione dei lavoratori per provincia è stata effettuata seguendo due criteri: rapporto
tra popolazione e dimensione del territorio e rapporto tra tasso di attività e tasso di
occupazione.
Sono oggetto del presente avviso i sussidi inutilizzati al 30 novembre 2007, a valere sul I
avviso. I sussidi che al 31 marzo 2008 risultassero ancora inutilizzati saranno trasferiti alle
province in cui la richiesta delle aziende abbia superato il tetto prefissato.
CA

Carbonia
Iglesias

Medio
Campidano

NU

Ogliastra

OR

SS

Olbia
Tempio

83

64

79

91

57

88

106

91

Incrocio domanda/offerta di lavoro
I datori potranno effettuare l’assunzione attraverso:
a) la preselezione.
L’incrocio tra domanda e offerta di lavoro verrà effettuato dal Centro Servizio per il
Lavoro in collaborazione con i tutor del Progetto ICS attraverso la Banca Dati dei
lavoratori ICS, sulla base dei profili professionali espressi dai datori di lavoro e dai
lavoratori all’atto dell’adesione al Progetto, nonché sulle esperienze e qualifiche
possedute da quest’ultimi.
Qualora non venisse individuato nessun lavoratore nella Banca Dati esistente, i CSL
effettueranno le chiamate al lavoro per le figure ricercate rivolgendosi a lavoratori non
aderenti ad ICS ma che sono in possesso dei requisiti per accedervi.
Tali nuovi lavoratori, intercettati attraverso i CSL, andranno ad incrementare la Banca
Dati esistente e saranno immessi nel percorso previsto da ICS al pari degli altri
lavoratori già inseriti.
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b) la chiamata nominativa (assumere un lavoratore già individuato dallo stesso datore).
Tale lavoratore dovrà essere in possesso dei requisiti necessari e sufficienti per aderire
ad I.C.S. e il datore dovrà allegare alla propria domanda di adesione al progetto anche
la scheda di adesione del lavoratore (allegato 2).
Obblighi dei datori di lavoro aderenti all’intervento pena l’esclusione
I datori di lavoro che intendano aderire al presente avviso, devono essere in regola con:
v l'applicazione del CCNL di riferimento;
v il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
v la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
v le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e con tutte le normative in
materia di lavoro in genere.
Devono, inoltre dichiarare di:
v non aver adottato provvedimenti di licenziamento individuale negli ultimi 6 mesi per la
stessa qualifica;
v non aver fatto ricorso alla CIG, a procedure di mobilità o di licenziamento collettivo
negli ultimi 12 mesi;
v aver agito nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di
stato e, soprattutto, di rispettare la regola De minimis così come definita dal Reg. CE
n°1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 che prevede un importo
massimo di € 200.000,00 di aiuti complessivi a tale titolo ottenibili dall’impresa in un
periodo di tre anni;
v impegnarsi a rispettare quanto previsto dal presente avviso a manifestare interesse in
merito alle tipologie di assunzione.
Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali indicati saranno trattati
esclusivamente per istruire le manifestazioni d’interesse. Titolare dei dati è la Regione
Autonoma della Sardegna per il tramite dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale mentre il Responsabile del trattamento
degli stessi è In.Sar. S.p.A. – Iniziative Sardegna.
In caso di ammissione, i dati saranno comunicati all’INPS, alle Amministrazioni Provinciali e
ai rispettivi CSL e ad Italia Lavoro.
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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, scrivendo a:
In.Sar. S.p.a.
Via Mameli, 228
09123 Cagliari

Monitoraggio occupazione
Il monitoraggio relativo alla costanza del rapporto di lavoro sarà svolto da In.Sar. S.p.a.
che provvederà a comunicare alla Regione Autonoma della Sardegna eventuali interruzioni
anticipate ai fini del recupero del beneficio.
Decadenza dai benefici
Nel corso dei primi diciotto mesi dall’assunzione in caso di licenziamento senza giusta causa
o giustificato motivo soggettivo l’azienda dovrà restituire il 100% del beneficio, in caso di
dimissioni del lavoratore l’azienda dovrà restituire il 50% del beneficio.
In caso di licenziamento nel corso dei primi diciotto mesi dall’assunzione, il datore di lavoro
beneficiario del contributo dovrà restituire il bonus previsto per l’assunzione a tempo
indeterminato, fatto salvo l’avvenuto accertamento del caso di giusta causa o giustificato
motivo soggettivo.

Riferimenti normativi
Per quanto non contemplato nel presente avviso, si rimanda alla Circolare INPS n° 125 del
19 novembre 2007 e alla normativa vigente.
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Informazioni sull’avviso
Il presente avviso e la relativa modulistica saranno disponibili presso:

v www.progettoics.it

www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/bandi
www.insar.it
www.silsardegna.it
www.italialavoro.it

Le informazioni sull’avviso saranno disponibili presso:
v i Centri Servizi per il Lavoro (ex Uffici di collocamento/Centri per l’impiego) di ciascuna
Provincia.

v gli sportelli I.C.S./In.Sar. S.p.A. presenti sul territorio regionale di seguito indicati dal
lunedì al giovedì (09.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00) e il venerdì (09.00 - 13.00):
Viale Fra’ Ignazio, 2 – 09123 Cagliari

tel. 070/653495

Via Prunizzedda, 49/G – 07100 Sassari

tel. 079/3765023

Corso Garibaldi, 171/A – 08100 Nuoro

tel. 0784/257009

Via Figoli, 72 – 09170 Oristano

tel. 0783/71897

Via Gramsci, 227 – 09013 Carbonia

tel. 0781/662123

Via Mameli, 22 - 08048 Tortolì

tel. 0782/600921
(c/o Consiglio Provinciale Ogliastra)

Via Carlo Felice, 201 – 09025 Sanluri

tel. 070/9356213
(c/o Provincia Medio Campidano)

Via Torino, 32 - 07026 Olbia

tel. 0789/26316 - 27715
(c/o Centro dei Servizi per il lavoro)

oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail: segreteriatecnica@progettoics.it
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