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AVVISO DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2020.
Avviso Pubblico a sportello per la concessione di aiuti finalizzati
al sostegno urgente dell'occupazione nella filiera turistica - annualità 2020

CHIARIMENTI
CONTRATTO INTERMITTENTE
L’art. 13, comma 1 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (e sue modifiche e integrazioni) definisce il
contratto di lavoro intermittente come «il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale
un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione
lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti
collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati
nell’arco della settimana, del mese o dell’anno».
Pertanto, il contratto è ammesso, nel rispetto del target previsto dall’Avviso per le due linee di azione
e, nel rispetto di almeno il quantum minimo di retribuzione lorda della prima fascia e, del rispetto
delle giornate effettive di lavoro nell’arco dei tre anni.

PROROGHE DEI CONTRATTI
Al momento della presentazione della DAT l’aiuto verrà calcolato sul contratto, complessivo delle
proroghe già stipulate a quella data.
Qualora si prorogasse il contratto successivamente alla presentazione della DAT dovrà esserne
presentata una nuova, in quanto se al momento della presentazione della DAT non è ancora prevista
la proproga; il finanziamento sarà concesso solo per i mesi effettivi del contratto.

CONTRATTO DI LAVORO (Allegato

12 - Copia del contratto di lavoro di lavoro firmato dalle parti per i

lavoratori presenti nell’Allegato 2)

La scansione del contratto di lavoro potrà eventualmente essere caricata a sistema in un momento
successivo rispetto alla presentazione della DAT. In questo caso il Beneficiario dovrà allegare un
documento con il quale dichiara che per i contratti che non allega in fase di candidatura, si impegna a
farlo successivamente, tuttavia non più tardi rispetto alla data di richiesta di erogazione dell’Aiuto.
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