ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale
Servizio Coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione

DETERMINAZIONE N. 4954449544- 5765

Oggetto:

DEL 02/11/2011

Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro – Anno 2011.
“Contributi ai giovani per lo svolgimento di servizi di utilità e rilievo
sociale”. “Selezione di giovani disoccupati/inoccupati/inattivi per la
partecipazione a progetti di utilità e rilievo sociale”. Approvazione Avviso
pubblico e schema di domanda.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI DEL
LAVORO E FORMAZIONE

VISTO

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 13/11/1998 n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione Sardegna”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della
Regione n° P/542/22 del 6/04/2011, con il quale all a Dott.ssa Emerenziana
Silenu sono state conferite le funzioni di Direttore ad interim del Servizio
Coordinamento delle attività territoriali del lavoro e della formazione;

VISTA

la L.R. 19.01.2011, n. 1 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011)”;

VISTA

la L.R. 19.01.2011, n. 2 recante “Bilancio di previsione per l’anno 2011 e
bilancio pluriennale per gli anni 2011–2013”;

VISTO

in particolare l’art. 6 della citata L.R. 19.01.2011, n. 1 che prevede l’adozione di
un “Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro” con lo scopo, tra
l’altro, di far fronte al grave problema della disoccupazione, specialmente
quella giovanile;
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 27/17 del 1.06.2011 con la quale ai
sensi del comma 2, art. 6 della L.R. n. 1/2011 è stato approvato il Piano
straordinario per l’occupazione e per il lavoro;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 41/28 del 13.10.2011 con la quale è
stata modificata ed integrata la citata deliberazione n. 27/17 del 1.06.2011;

VISTA

in particolare la “Scheda 1: Contributi ai giovani per lo svolgimento di servizi di
utilità e rilievo sociale”, allegata alla già citata deliberazione n. 41/28 del
13.10.2011, che prevede un intervento teso a migliorare il livello di occupabilità
dei giovani sardi da attuarsi attraverso procedura ad evidenza pubblica;

ACCERTATO

che la disponibilità finanziaria complessiva è pari a € 5.000.000,00 a valere
sulle risorse stanziate per l’attuazione del Piano straordinario per l’occupazione
e per il lavoro di cui all’UPB S06.06.004, capitolo SC06.1608, del Bilancio
regionale per l’esercizio 2011;

RITENUTO

necessario procedere all’approvazione dell’Avviso “Contributi ai giovani per lo
svolgimento di servizi di utilità e rilievo sociale” che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO

inoltre di dover approvare il modello di domanda per l’acquisizione delle
candidature dei giovani, che per ragioni di economicità e speditezza dell’azione
amministrativa sarà gestita su supporto informatico accessibile esclusivamente
dal portale www.sardegnalavoro.it dal 15 al 30 novembre 2011;
DETERMINA

ART. 1

E’ approvato l’Avviso pubblico “Contributi ai giovani per lo svolgimento di servizi
di utilità e rilievo sociale”, di cui al Piano straordinario per l’occupazione e per il
lavoro anno 2011, parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

E’ approvato il modello di domanda per l’acquisizione online delle candidature.
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ART. 2

Lo stanziamento finanziario per il suddetto Avviso è pari a 5.000.000,00 a valere
sull’UPB S06.06.004, Capitolo SC06.1608 del Bilancio regionale per l’esercizio
2011.

La presente determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo
dispositivo, nel B.U.R.A.S. La versione integrale della determinazione è pubblicata sul sito
internet della Regione Autonoma della Sardegna e sul portale www.sardegnalavoro.it. Un
estratto dell’avviso allegato sarà pubblicato sui quotidiani “L’Unione Sarda” e “La Nuova
Sardegna”.

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 31/1998, viene
trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
e al Direttore Generale ai fini del comma 7 del medesimo articolo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Emerenziana Silenu
Funz. amm.vo Dott. Riccardo Rosas
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