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Incentivi al reimpiego, art. 29 della Legge Regionale 5.12.2005 n°20 
 

AVVISO 

Progetto “RTW – Recall To Work” - Richiamo Al Lavoro 

L’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita tra Ascom Servizi Srl, ANAP Sardegna e 

l’Ebter della provincia di Oristano, nell’ambito dell’avviso “Incentivi al reimpiego, art. 29 della 

Legge Regionale  n°20 del 5.12.2005”, organizza e attua il Progetto “RTW – Recall To Work” - 

Richiamo al Lavoro, che prevede : 

1. la selezione di 19 lavoratori / lavoratrici, da inserire in un percorso di riqualificazione 

professionale per favorire l’impiego presso imprese operanti nel settore del commercio, 

servizi e turismo; 

2. lo svolgimento di un corso di formazione della durata di 150 ore da effettuarsi nell’arco di un 

mese; 

3. la possibilità per le imprese operanti nei settori del commercio, servizi e turismo, interessate 

ad ampliare il proprio organico, di assumere i partecipanti al corso. 

 

Specifiche progettuali 

 

1. Selezione dei partecipanti: criteri e priorità 

La selezione è rivolta ai residenti nella Provincia di Oristano o provvisti di regolare permesso di 

soggiorno (per i soli cittadini extracomunitari) che, alla data di presentazione della domanda, 

risultano appartenenti a una delle seguenti categorie: 

� Lavoratori / lavoratrici in cassa integrazione guadagni straordinaria (anche in deroga); 

� Lavoratori / lavoratrici in mobilità indennizzata (anche in deroga) o non indennizzata; 

� Iscritti da almeno 12 mesi all’anagrafe di un CSL della Provincia di Oristano.  

A tal fine, si precisa che si intendono tali i soggetti che risultano iscritti e che mantengono lo 

status di disoccupato/inoccupato in via continuativa da un periodo minimo di 12 mesi. 

E’ richiesto, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti: 

� aver assolto all’obbligo scolastico; 

� assenza di condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali pendenti; 

 

La selezione verrà effettuata tramite: 

1. test a risposta multipla al fine di verificare cultura generale e aspetti caratteriali; 

2. colloquio motivazionale teso a rilevare: 

• predisposizioni e attitudini alla vendita e al rapporto con il cliente; 

• precedenti esperienze lavorative; 

• background scolastico. 

Particolare rilevanza verrà attribuita alla capacità di comunicare e alla predisposizione ai rapporti 

interpersonali.  
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Tra tutti i partecipanti alla selezione sarà data priorità a: 

� Donne (punti 1.5); 

� Disoccupati/e capofamiglia, senza altri redditi, con figli a carico (punti 2); 

� Uomini che abbiano compiuto il 40° anno di età (punti 1). 

In caso di parità, si darà priorità al lavoratore più anziano d’età.  

Sarà data precedenza a coloro che non hanno partecipato ad altre azioni progettuali per incentivi al 

reimpiego, ai sensi dell’art. 29 della L. R. 20/2005. 

E’ fatto divieto di partecipare contemporaneamente a differenti azioni progettuali attuate ai sensi 

dell’art. 29 della L. R. 20/2005. 

 

2. Articolazione del progetto 

Il progetto, finanziato dalla Provincia di Oristano ai sensi dell’art. 29 della L. R. 20/2005, prevede 

la seguente articolazione: 

- 150 ore di formazione, da effettuarsi nell’arco di un mese, finalizzata a conseguire le 

competenze per svolgere le mansioni di “Addetto in imprese operanti nel settore del 

commercio, servizi e turismo”; 

- inserimento presso imprese operanti nei settori del commercio, servizi e turismo, interessate ad 

assunzioni con contratto di lavoro subordinato, pari o superiore a 30 ore settimanali, a tempo 

indeterminato o determinato, di durata non inferiore a 12 mesi.  

Ai 19 partecipanti al percorso formativo sarà erogato un sostegno al reddito di € 450,00 mensili, per 

un massimo di 10 mesi. 

In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato, pari o superiore a 30 ore settimanali, a 

tempo indeterminato o determinato, di durata non inferiore a 12 mesi, alle imprese sarà erogato un 

bonus assunzionale di € 450,00 mensili, per la parte residuale non ancora goduta dal lavoratore (per 

un massimo di 9 mesi). 

Condizione necessaria per l’erogazione del sostegno al reddito è che i destinatari finali non siano 

percettori di indennità o sussidio legato allo stato di disoccupazione.  

L’avviso e la modulistica saranno reperibili sul sito www.ascomoristano.com e sul sito 

www.provincia.or.it. 

Le domande di partecipazione, redatte sull’apposito modulo, dovranno pervenire per posta a mezzo 

raccomandata A/R o consegnate a mano, a partire dal 14 Aprile 2011 e fino alle ore 13.00 del 27 

aprile 2011 a:   

EbTer - Ente Bilaterale del Terziario c/o Confcommercio 

Via Sebastiano Mele 7/g 

09170 Oristano 
AVVERTENZA: 

Saranno escluse le domande consegnate o spedite in orario e data successiva. Farà fede il 

timbro postale. 

 

Per ulteriori informazioni contattare  EbTer - Ente Bilaterale del Terziario ai seguenti recapiti: 

- telefono / fax:  0783 73287 – e-mail:  oristano@confcommercio.it 
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3. Manifestazione di interesse da parte di imprese operanti nei settori del commercio, 

servizi e turismo 

Le imprese interessate ad assumere uno o più partecipanti al percorso formativo, devono: 

- essere operanti nel territorio della Provincia di Oristano (anche se con sede legale fuori dal 

medesimo); 

- non avere in atto sospensioni dal lavoro, ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale e a 

licenziamenti collettivi negli ultimi 3 mesi per le qualifiche ed i profili professionali interessati 

alla nuova assunzione. L’assunzione non potrà riguardare lavoratori dimessi o licenziati dalla 

stessa impresa, a qualsiasi titolo, nei 12 mesi precedenti.  

Alle imprese che assumeranno con un contratto di lavoro subordinato, pari o superiore a 30 ore 

settimanali, a tempo indeterminato o determinato, di durata non inferiore a 12 mesi, sarà erogato un 

bonus assunzionale di € 450,00 mensili, per la parte residuale non ancora goduta dal lavoratore (per 

un massimo di 9 mesi). 

 

Per ulteriori informazioni, contattare:  

 

Ascom Servizi Srl c/o Confcommercio 

Via Sebastiano Mele, 7/g – 09170 Oristano 

Tel. 0783 73287  Fax 0783 73287 

oristano@confcommercio.it 

 

 


