
 

 

COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS 

CESIL  
(Centro Servizi per l'Inserimento Lavorativo delle persone svantaggiate) 

 

Bando In.Sar. Programma ICO  
(Interventi Coordinati per L’Occupazione)  

per le imprese nei settori Agroalimentare, ICT e 

Nautico 
 
 

L’IN.SAR. – Iniziative Sardegna S.p.A. (di seguito IN.SAR.), nell’assolvere alle sue finalità istituzionali rivolte 

a supportare l’Amministrazione Regionale nella realizzazione di iniziative nel settore delle politiche attive del 

lavoro, nell’ambito del Programma ICO (Interventi Coordinati per l’Occupazione), istituito dalla Regione 

Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale e approvato con D.G.R. n.49/17 del 26.11.2013, intende attivare, per le imprese operanti nei settori 

Agroalimentare, ICT e Nautico, una serie di misure e incentivi finalizzati all’assunzione di soggetti 

disoccupati e inoccupati attraverso il coinvolgimento diretto delle imprese aderenti e con l’utilizzo del S.I.L. 

(Sistema Informativo del Lavoro) della Regione Sardegna. 

 Il Bando è rivolto alle imprese operanti nei setto ri  Agroalimentare, ICT e Nautico . 

I destinatari finali degli interventi sono disoccup ati e inoccupati residenti nella Regione Sardegna. 

Incentivi e misure: 

Misura a) Bonus assunzionale 

In favore delle imprese che intendono assumere risorse umane, disoccupate e inoccupate, di età compresa 

tra i 18 ed i 29 anni, è stata prevista la seguente tipologia di Bonus assunzionale: 

- Bonus assunzionale di € 8.000,00 (lordi) per assunzioni a tempo indeterminato 

Il rapporto di lavoro potrà essere a tempo pieno o con un impegno orario part time pari o superiore alle 30 

ore settimanali.  

Qualora i soggetti che l’impresa beneficiaria intenda assumere con l’incentivo del Bonus assunzionale 

abbiano un’età pari o superiore ai 30 anni, è stata prevista la medesima tipologia di bonus assunzionale 

sopra richiamata il cui importo, però, è stato determinato nella seguente misura: 

Bonus assunzionale di € 10.000,00 (lordi) per assunzioni a tempo indeterminato 

 

 



 

Misura b) Contributo per l’avvio di un Percorso di Inserimento Mirato (P.I.M.) 

Le imprese che intendono inserire nel proprio organico nuove figure professionali avvalendosi dei Bonus 

assunzionali possono, preliminarmente, avviare un Percorso di Inserimento Mirato (P.I.M.) ossia un percorso 

volto ad accompagnare i candidati all’assunzione nella fase di inserimento in azienda. 

L’impresa, per ogni soggetto partecipante al P.I.M., potrà usufruire di un contributo pari ad € 500,00 mensili , 

per un periodo massimo di sei mesi, per sostenere gli oneri ed i costi connessi all’inserimento (Assicurazione 

per Responsabilità Civile e INAIL, spese per materiale informativo e di consumo, per i Dispositivi di 

Protezione Individuale e, più in generale, spese ed oneri di qualsiasi genere inerenti all’inserimento). 

I soggetti disoccupati e inoccupati individuati attraverso il S.I.L., secondo la procedura selettiva descritta 

all’art. 6 del Bando, ed inseriti in un “Percorso di Inserimento Mirato” (P.I.M.), potranno usufruire di un 

sussidio, di importo massimo pari a € 500,00 lordi mensili , che verrà erogato dall’IN.SAR. con frequenza 

mensile, direttamente al soggetto inserito nel P.I.M. per una durata pari a quella del Percorso. 

 

Le imprese interessate in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati nell’art. 5, lett. a) del Bando, 

possono presentare domanda di partecipazione  dalle ore 10.00 del giorno 14 gennaio 2015 e fino alle ore 

12.00 del giorno 12 febbraio 2015. 

 

 

Per maggiori informazioni sull’avviso rivolgersi al  CESIL - Piazza Marconi, 1 – 09010 
Santadi – Tel. 0781941073 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.0 0 

 

 


