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Premesso che:


La Legge n. 68 del 12 marzo 1999 “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare
l’art. 14 che prevede l’istituzione del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili da destinare
al finanziamento dei programmi di inserimento lavorativo;



La Legge Regionale n. 20 del 28 ottobre 2002, “Istituzione del Fondo Regionale per l’occupazione
dei diversamente abili”;



La Legge Regionale n. 20 del 5 dicembre 2005 “Norme in materia di promozione dell’occupazione,
sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione
della Legge Regionale n. 9 del 14 luglio 2003, in materia di lavoro e servizi all’impiego” e in
particolare l’art. 31 che disciplina il Fondo Regionale per l’occupazione dei diversamente abili;



Con la Delibera n. 28/08 del 26/06/2012 la Giunta Regionale ha trasferito alle Province le risorse
del Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili e indirizzi per l’utilizzo.
Approvazione delle Linee Guida dei Tirocini Formativi e di Orientamento per persone con disabilità
che ha trasferito alle Province le risorse secondo i criteri di ripartizione stabiliti dalla deliberazione
di Giunta Regionale n. 41/12 del 23 novembre 2010;



La Delibera della Giunta Provinciale n.116 del 29/11/12 ha recepito la suddetta deliberazione e ha
programmato le risorse assegnate alla Provincia del Medio Campidano ammontanti a € 167.323,77
delle quali € 77.323,77 da destinare al finanziamento di assunzioni a tempo determinato di
lavoratori disabili;



La Determinazione dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione
e Sicurezza Sociale n. 53852-7087 del 12/11/2012 ha quantificato l’entità del rimborso di cui al
“Fondo” che le Province possono erogare ai datori di lavoro per l’occupazione dei lavoratori
diversamente abili;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORO E POLITICHE SOCIALI
RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione per l’erogazione dei
contributi ai datori di lavoro nell’ambito delle risorse del Fondo Regionale per l’occupazione delle
persone diversamente abili. Vengono concessi benefici ai datori di lavoro privati non obbligati che
assumono, tramite convenzione ai sensi dell’art. 11 della Legge 68/99, lavoratori iscritti all’elenco
provinciale delle persone disabili, con una percentuale di disabilità pari o superiore al 67%, con un
contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi, operanti nel territorio della Provincia.
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ART. 1 (FINALITÀ)
Il presente avviso finanzia, a valere sul Fondo Regionale per l’occupazione dei diversamente abili,
interventi a carattere territoriale, relativi alla Provincia del Medio Campidano, volti a favorire
l’occupazione e la qualità del lavoro attraverso incentivi alle imprese per l’occupazione di persone con
disabilità.

ART. 2 (DESTINATARI)
Possono partecipare i datori di lavoro privati, individuati dalla determina dell’Assessorato al
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, n. 53852-7087 del 12/11/2012, e
nello specifico: “i datori di lavoro privati non tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori con
disabilità o ottemperanti ai sensi della Legge 68/99 con la quota di riserva coperta da lavoratori in
forza”.

ART. 3 (REQUISITI PER L'AMMISSIONE DELLE AZIENDE)
Possono presentare richiesta di contributo per le attività di cui al presente avviso i Datori di lavoro
in possesso dei seguenti requisiti:
1.

essere in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs 81/2008 e
s.m.i.;

2.

essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi obbligatori;

3.

avere sede legale e/o operativa nella provincia del Medio Campidano;

4.

essere in regola con l’applicazione del CCNL;

5.

essere non obbligati ovvero ottemperanti ai sensi della Legge 68/99, con la quota di riserva
coperta da lavoratori in forza.

6.

non avere licenziato dipendenti aventi lo stesso profilo negli ultimi 6 mesi (escluse le aziende
stagionali operanti nel settore del turismo e i casi di licenziamento per giusta causa).

ART. 4 (REQUISITI

DEL LAVORATORE)

Il lavoratore disabile deve possedere i seguenti requisiti:


essere disabile iscritto/a nell’elenco di cui alla L. n. 68 del 12 marzo 1999 della Provincia del
Medio Campidano, con una percentuale di disabilità pari o superiore al 67%;



essere disoccupato/a;



essere in possesso della Relazione Conclusiva rilasciata dalla Commissione Medica competente con
l’indicazione delle capacità della persona disabile, la collocabilità lavorativa, le indicazioni utili e
le eventuali controindicazioni per attuare l’inserimento a lavoro nonché le modalità da utilizzare
per facilitare l’integrazione lavorativa. Esclusivamente al momento della presentazione della
Assessorato alle Politiche e Servizi per il Lavoro
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domanda, il suddetto certificato provvisoriamente può essere sostituito dalla attestazione di
richiesta all’ INPS della diagnosi funzionale e della relazione conclusiva.


essere residente o domiciliato in un Comune della Provincia del Medio Campidano;

ART. 5 (OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO)
Il Datore di lavoro a seguito della presentazione della “Richiesta di ammissione ai contributi per
assunzioni a tempo determinato di iscritti all’elenco provinciale delle persone con disabilità ai sensi
della Legge 68/99”, pena l’esclusione dal beneficio, entro 45 giorni dalla risposta di accoglimento, si
impegna a:


stipulare apposita convenzione ai sensi dell’art. 11 L. 68/99 predisposta dall’ufficio competente
“Servizio inserimento mirato disabili”;



sottoscrivere con gli uffici preposti un Progetto di inserimento lavorativo per il lavoratore disabile
individuato. Il progetto verrà sottoposto alla valutazione del Comitato Tecnico Provinciale per
l’Inserimento Mirato Disabili, a cui seguirà l’autorizzazione all’inserimento lavorativo;



entro 10 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione all’assunzione, pena l’esclusione della
concessione, si impegna ad avviare il lavoratore e darne contestuale comunicazione allegando
copia della comunicazione obbligatoria effettuata on line di inizio rapporto di lavoro;



segnalare tempestivamente eventuali difformità o problemi verificatisi nel corso dell’attività;



comunicare e motivare al Servizio inserimento mirato eventuali interruzioni del lavoro prima della
scadenza naturale prevista del contratto di lavoro, entro il termine massimo di 5 giorni.
La Provincia non procederà a rilasciare il nulla osta all’assunzione senza aver prioritariamente

acquisito la relazione conclusiva da sottoporre al parere del Comitato Tecnico provinciale di cui alla
legge 68/99. (qualora all’atto della partecipazione il lavoratore fosse in possesso esclusivamente della
ricevuta di presentazione della relazione conclusiva).

ART. 6 (DURATA)
Il contratto di lavoro a tempo determinato avrà una durata minima di 12 mesi lavorativi.

ART. 7 (CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE)
I contributi a valere sul Fondo Regionale saranno concessi dalla Provincia, sino all’esaurimento
delle risorse finanziabili disponibili, tenendo conto dell’ordine cronologico (procedura a sportello) di
arrivo delle domande di ammissione al beneficio, come risultante dal protocollo generale.
L’ammontare del contributo, è il seguente:


€ 8.000,00 per assunzioni a tempo determinato full-time;



€ 4.000,00 per assunzioni a tempo determinato part-time pari ad almeno il 50% dell’orario di lavoro
a tempo pieno previsto dal contratto collettivo di riferimento;
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€ 3.500,00 per l’assunzione a tempo determinato con contratto di almeno 15 ore settimanali
nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto sia una persona con disturbo psichico o con disabilità
mentale proposta o segnalata dalle competenti strutture sanitarie o dai servizi sociali
Gli importi per i Datori di lavoro sono da considerarsi al lordo di qualsiasi onere e costo.
Qualora il Datore di lavoro sia assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4% il servizio finanziario

della Provincia del Medio Campidano provvederà ad applicare tale ritenuta sull’intero importo erogato.
Tale contributo è erogabile una tantum, non è cumulabile con altri benefici di natura pubblica che
riguardano lo stesso lavoratore e potrà essere liquidato in due tempi con un pagamento iniziale e un
saldo al termine del contratto di lavoro a tempo determinato di almeno 12 mesi.
Ogni azienda potrà usufruire, inizialmente, di un solo contributo. Successivamente potrà
beneficiare di ulteriori contributi, in caso di successiva nuova assegnazione di risorse non attribuite,
tenendo conto dell’ordine delle domande già pervenute e della richiesta di ulteriori voucher in sede di
domanda da parte dei datori di lavoro.
Il contributo verrà liquidato, previa presentazione al Servizio Inserimento Mirato disabili, del
modulo di richiesta di erogazione del contributo, allegato al presente avviso.
Qualora, durante il periodo lavorativo, avvenisse un interruzione, per cause indipendenti dalla
volontà del Datore di lavoro, lo stesso, entro 20 giorni dall’interruzione, può manifestare l’interesse ad
usufruire del contributo restante per una nuova assunzione, con altro soggetto e con le stesse modalità
previste dal presente avviso.

ART. 8 (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO)
i Datori di lavoro che intendono partecipare dovranno far pervenire la domanda alla Provincia del
Medio Campidano - Assessorato alle Politiche e ai Servizi per il Lavoro - Settore Lavoro – Ufficio
protocollo - Via Paganini n. 22 - 09025 Sanluri, mediante l’utilizzo della modulistica appositamente
predisposta, in busta chiusa recante all’esterno, oltre l’indicazione del mittente, anche la seguente
dicitura “Richiesta di accesso ai contributi a valere sul Fondo Regionale per l’occupazione dei
diversamente abili – Assunzione a Tempo Determinato”.
Le richieste di ammissione ai contributi a valere sul Fondo Regionale per l’occupazione dei
diversamente abili, potranno essere presentate, a partire dal 02 settembre 2013, con consegna a
mano, con raccomandata A/R (a tal fine farà fede il numero di protocollo generale dell’Ente) oppure
attraverso la propria casella personale di posta elettronica certificata (sottoscritta secondo le modalità
previste dall’art. 65 del D.lgs 82/2005 – firma digitale o scansione della documentazione firmata
accompagnata

da

documento

di

identità

in

corso

di

validità)

all’indirizzo:

protocollogenerale@cert.provincia.mediocampidano.it, a tal fine farà fede l’attestazione della ricevuta
di accettazione e di avvenuta consegna dell’istanza come previsto dall’art. 6 del DPR n. 68/2005 e
dall’art. 16 bis DL n. 185/2008 convertito dalla L. n.2/2009.
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In caso di invio della domanda per posta certificata i Datori di lavoro avranno cura di acquisire e
conservare la ricevuta di accettazione comprovante l’invio nei termini e la ricevuta di consegna
avvenuta, comprovante la ricezione da parte della casella di posta della Provincia.
Si ricorda che le risorse finanziabili disponibili saranno erogate tenendo conto dell’ordine
cronologico (procedura a sportello) di arrivo delle domande di ammissione al beneficio.
Si informa che l’ufficio Protocollo della Provincia è aperto tutti i giorni lavorativi, dalle ore 10:00
alle ore 13:00, escluso il sabato, e solo il martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:30.
Non verranno ammesse le domande non compilate secondo il modulo allegato opportunamente
predisposto o comunque difformi e/o mancanti delle informazioni ivi richieste.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per ritardi e/o disguidi correlati alla spedizione delle
domande.
La documentazione da inviare è la seguente:


domanda di ammissione ai benefici del datore di lavoro (Allegato A);



copia di un documento di identità del datore di lavoro in corso di validità.

ART. 9 (INFORMATIVA SULLA PRIVACY)
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per istruire
le domande di partecipazione. 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 al suddetto D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Dirigente presso la sede
dell’Assessorato alle Politiche e ai Servizi per il Lavoro della Provincia del Medio Campidano - via Carlo
Felice, 201 – 09025 Sanluri.

ART. 10 (RINVIO)
Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Avviso, si fa espresso richiamo alle norme
regionali e nazionali applicabili in materia.

ART. 11 (INFORMAZIONI SUL BANDO)
Il presente Avviso, completo degli allegati, è reperibile:


sul sito web istituzionale della Provincia del Medio Campidano www.provincia.mediocampidano.it;



sul sito internet del Sistema Informativo del Lavoro Sardegna: www.sardegnalavoro.it;



presso il Servizio Inserimento Mirato disabili L. 68/99, Via Carlo Felice, 201 a Sanluri
Tel.0709356228- 0709356242 Fax: 070/9371089; e-mail: disabili@provincia.mediocampidano.it;
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presso i Centri Servizi per il Lavoro provinciali (CSL) di:
-

Sanluri - Via Cesare Pavese n. 7 – Tel: 070/070 9356800 Fax: 070 9370282
e-mail: csl_sanluri@provincia.mediocampidano.it
Serramanna - Corso Repubblica( c/o CISA) - Tel: 070/9138463
San Gavino Monreale - via Montevecchio snc - Tel: 070/9377061- 9356900 Fax: 070 9339599
e-mail: csl_sangavinomonreale@provincia.mediocampidano.it

ART. 13 (DISPOSIZIONI FINALI)
Ai sensi della L. 241/90 e s. m. i., si indica quale Responsabile del procedimento il Dirigente del
Settore Lavoro della Provincia del Medio Campidano, Dott. Mariano Cabua.
Referente del progetto: Dott.ssa Lorena Cordeddu, Tel. 0709356223;
e-mail: lcordeddu@provincia.mediocampidano.it

Il Dirigente
Dott. Mariano Cabua
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