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

AVVISO
PUBBLICO
DI
MANIFESTAZIONE
L’INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE OSPITANTI

D’INTERESSE

PER

Approvato con determinazione n°124 del 18.07.2013 del responsabile del settore Servizi alla persona – Ufficio di PLUS

Il PLUS del Distretto Ghilarza – Bosa, sub – ambito 1, in riferimento all’avviso pubblico “LAV…ORA”- Progetti
per l’inclusione sociale, pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell’Igiene, Sanità e
dell’Assistenza Sociale, intende acquisire le candidature di imprese disponibili ad ospitare percorsi di
inserimento lavorativo a favore di persone svantaggiate..

SOGGETTI OSPITANTI
Datori di lavoro pubblici e privati, di tutti i tipi e settori, che:
- abbiano almeno una sede operativa in Sardegna;
- 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);
- che non abbiano aperto procedure di cassa integrazione (ordinaria, mobilità, straordinaria e in deroga) per
i propri dipendenti.
Le aziende 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.
Le imprese ospitanti devono essere in regola con la normativa vigente, così come previsto dall’art. 10 del
bando regionale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata al Comune di Ghilarza sull’apposita modulistica
secondo le modalità previste dal bando.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Per informazioni, consultazione del bando e modulistica ci si potrà rivolgere ai seguenti recapiti:
PLUS di Ghilarza
tel. 0785/561045 - 30
Cesil di Ghilarza
tel. 0785/565023
Servizi sociali del proprio comune
Ghilarza, 18.07.2013

Cesil di Nughedu Santa Vittoria tel. 0783/695017
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

