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Attuazione art 11, commi 1-7, della L.R. n. 17 del 22.11.2021 

D.G.R. n. 49/8 del 17.12.2021 

 

Istanza per il reinserimento nei progetti di utilizzo di lavoratrici e lavoratori 
precedentemente fuoriusciti dalle medesime attività per motivi non 

imputabili alle loro volontà. 
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Art. 1 – Premessa 

L'art. 11, commi 1-7, della L.R. n. 17 del 22.11.2021, concernente “Disposizioni di carattere istituzionale-

finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale”, ha previsto, nelle more della realizzazione di 

un programma pluriennale per favorire la stabilizzazione occupazionale, ove possibile, delle lavoratrici 

e dei lavoratori attualmente utilizzati presso le Amministrazioni locali e le Aziende del Sistema Sanitario 

regionale nei cantieri occupazionali di cui in intestazione, la prosecuzione dei cantieri medesimi sino al 

31/12/2023. 

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 49/8 del 17.12.2021, al fine di dare attuazione alla normativa 

sopra richiamata, ha disposto, tra l’altro, di dare mandato alla competente Direzione Generale del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale  affinché  proceda,  attraverso  

il  Servizio  competente,  alla pubblicazione di apposito avviso teso al reintegro delle lavoratrici e dei 

lavoratori, aventi i requisiti di cui al successivo art. 4, nelle attività  presso le Amministrazioni locali e le 

Aziende del Sistema Sanitario regionale confluite nei cantieri occupazionali di cui alla L.R. n. 5/2015 – 

art. 29, comma 36. 

 

Art. 2 – Definizioni 

Nel presente Avviso pubblico si applicano le seguenti definizioni: 

- “Avviso”: il presente Avviso pubblico; 

- “Destinatari”: i lavoratori e lavoratrici oggetto delle misure previste dall’Avviso, individuati all’art. 4 

dello stesso; 

- “SIL”: Sistema Informativo del Lavoro e della Formazione Professionale; 

- “Domanda di reintegro: la domanda di reintegro da compilarsi esclusivamente attraverso i servizi “on 

line” del Sistema Informativo Lavoro (SIL Sardegna) sulla base del form on line, e da presentarsi con 

le modalità di cui all’art. 5 dell’Avviso; 

- Ente utilizzatore: Amministrazioni locali o Aziende del Sistema Sanitario regionale che 

predispongono i cantieri occupazionali per il reinserimento dei Destinatari dell’Avviso. 

 

Art. 3 - Oggetto dell’Avviso 

Il presente Avviso risponde alla finalità dare attuazione all'art. 11, commi 1-7, della L.R. n. 17 del 

22.11.2021, concernente “Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo 

economico e sociale”, e delle disposizioni di dettaglio di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 49/8 del 17.12.2021, e, pertanto, di consentire, nelle more della realizzazione di un programma 

pluriennale per favorire la stabilizzazione occupazionale, il reintegro, ove possibile, delle lavoratrici e 

dei lavoratori aventi i requisiti di cui al successivo art. 4, nelle attività  presso le Amministrazioni locali e 

le Aziende del Sistema Sanitario regionale riconducibili ai cantieri occupazionali, la cui prosecuzione è 
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stata prorogata fino al 31.12.2023. 

 

Art. 4 – Requisiti di ammissibilità per i destinatari 

Sono destinatari del presente avviso i soggetti in possesso, alla data di pubblicazione del presente 

avviso, dei requisiti di seguiti specificati: 

- essere ricompresi negli elenchi allegati agli accordi a suo tempo sottoscritti per l’inserimento nei 

cc.dd. “progetti di utilizzo”; 

- essere fuoriusciti, per  motivi  non  imputabili alla propria  volontà, dai suddetti progetti in utilizzo, 

le cui attività sono confluite nei cantieri occupazionali di cui alla L.R. n. 5/2015 – art. 29, comma 

36;  

- essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 150/2015, come modificato dal D.L. n. 4/2019 

(convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019) ed in conformità a quanto indicato nella 

circolare ANPAL n. 1 del 23.7.2019 “Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del 

D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019).  

 

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda 

La presentazione della domanda per il reintegro nelle attività presso le Amministrazioni locali e le 

Aziende del Sistema Sanitario regionale riconducibili, ad oggi, ai cantieri occupazionali, potrà essere 

effettuata esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma 

della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) 

al seguente indirizzo: www.sardegnalavoro.it. 

Si rammenta che, a far data dal 1.10.2021, l’accesso ai servizi on line del SIL Sardegna è consentito 

esclusivamente tramite autenticazione SPID1/TS-CNS.  

Si rinvia, per le specifiche tecniche, al manuale operativo per l’utente per l’accesso ai servizi on line del 

SIL Sardegna. 

I soggetti che intendano presentare domanda di reintegro e che siano in possesso dei requisiti di cui al 

precedente art. 4, dovranno: 

a) registrarsi al SIL Sardegna come “Cittadino” all’interno dell’area dedicata del portale 

www.sardegnalavoro.it; i soggetti già registrate possono utilizzare le credenziali d’accesso già in 

loro possesso; 

b) compilare la domanda di reintegro esclusivamente attraverso i servizi on line del Sistema 

Informativo Lavoro Sardegna all’indirizzo www.sardegnalavoro.it. 

 

1 SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con una identità digitale unica, i servizi online della 

Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati. 
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La domanda di reintegro ha una struttura formata da sezioni auto consistenti, in modo tale da consentire 

al soggetto proponente la compilazione per fasi successive.  

Le sezioni che costituiscono la domanda di reintegro sono: 

- Sezione dati del soggetto proponente: in tale sezione devono essere specificati i dati anagrafici 

del dichiarante, codice fiscale e recapiti (telefonico ed indirizzo di posta elettronica ordinaria 

nonché, se posseduto, indirizzo di posta elettronica certificata – è possibile anche indicare un 

indirizzo di posta elettronica certificata non personale, ad es. l’indirizzo dell’organizzazione 

sindacale a cui si è eventualmente iscritti); 

- Sezione requisiti specifici: in tale sezione deve essere indicata la data di precedente uscita dalle 

attività dei cantieri e la motivazione (quest’ultima va indicata in termini  tali da garantire il diritto 

alla riservatezza) nonché va dichiarato l’attuale stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del 

D.lgs. 150/2015, come modificato dal D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla L. n. 

26/2019) ed in conformità a quanto indicato nella circolare ANPAL n. 1 del 23.7.2019 “Regole 

relative allo stato di disoccupazione alla luce del D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni 

dalla legge n. 26/2019).  

- Sezione ente utilizzatore: in tale sezione devono essere specificati i dati dell’ente pubblico nel 

quale è stata prestata in precedenza l’attività lavorativa nel quale si richiede il reintegro (non è 

possibile richiedere il rientro in altro ente); 

- Sezione allegati: In questa sezione devono essere caricati gli allegati di seguito indicati: 

- Allegato 2 – Scansione del documento di identità in corso di validità (nel caso di sottoscrizione 

della domanda telematica con firma autografa); 

 

Al termine della compilazione delle Sezioni, il sistema genera in automatico un file contenente l’Allegato 

1 - Domanda, che dovrà essere sottoscritta dal dichiarante e caricata a sistema, e inoltrata via PEC 

all’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale nonché 

all’Ente utilizzatore presso il quale si è prestata l’attività lavorativa prima della fuoriuscita dal progetto in 

utilizzo.  

 

Art. 6– Termini di presentazione della domanda 

La domanda di reintegro potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 13.6.2022 e fino alle 

ore 23:59 del 27.6.2022  

Farà fede la data di invio telematico certificata dal SIL. 

La domanda potrà essere annullata entro cinque giorni solari dall’avvenuto invio telematico; dopo 

l’annullamento sarà possibile procedere con l’invio di una nuova domanda, entro i termini di 

presentazione sopraccitati.  
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Art. 7 – Verifica di ammissibilità formale e cause di esclusione 

7.1 - Verifiche di ammissibilità formale 

La verifica di ammissibilità sarà effettuata dai dipendenti incaricati dall’Amministrazione Regionale e 

verterà sui contenuti riportati nella DT e nei relativi allegati. 

7.2 – Cause di esclusione Inammissibilità delle Domande 

a. assenza del file denominato DT generato dal SIL a completamento della procedura di 

implementazione delle sezioni di cui è composta la domanda, descritta dall’art. 5 del 

presente avviso; 

b. mancanza della sottoscrizione della domanda telematica (DT) (con firma digitale valida o 

con firma autografa corredata da copia del documento di identità, in corso di validità, di chi 

sottoscrive la domanda); 

c. mancanza di uno qualunque dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 4 del presente avviso; 

 

Art. 8 - Informativa a tutela della riservatezza e trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento è finalizzato unicamente alla corretta 

e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti e viene effettuato nel rispetto 

delle previsioni dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR)2. 

La Regione è titolare del trattamento dei dati personali dei Beneficiari e dei destinatari ai sensi 

dell’articolo 24 del GDPR in riferimento alle attività previste dal presente Avviso.  

I soggetti proponenti, ai fini della partecipazione all’Avviso, devono dichiarare di aver preso visione 

dell’informativa di cui all’ Allegato B al presente Avviso.  

A seguito della stipula degli atti di concessione/convenzioni, i Beneficiari, mediante apposito atto, 

saranno nominati dal Titolare “Responsabili esterni del Trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del General 

Data Protection Regulation (GDPR) 679/2016. 

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento, con le funzioni di cui all’art. 6 della L. 241/90, è, ai sensi dell’art. 5 

della medesima legge, il Dott. Paolo Sedda, Dirigente dell’Unità Organizzativa in carica alla data di 

pubblicazione del presente Avviso. 

 

2 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati). 
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Art. 10- Ricorsi 

Tutte le determinazioni adottate dal Direttore del Servizio, in conseguenza del presente Avviso, 

potranno essere oggetto di impugnazione mediante: 

- Ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito 

internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it o comunque dalla conoscenza del 

suo contenuto; 

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.lgs. 

104/2010 e ss.mm.ii. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione 

Sardegna, www.regione.sardegna.it o comunque dalla conoscenza del suo contenuto. Il ricorso 

al TAR deve essere notificato all’autorità che ha emanato l’atto. 

 

Art. 11 - Indicazione del Foro competente 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari. 

 

Art. 12 - Acquisizione documentazione e richieste chiarimenti 

Il presente Avviso è reperibile sul sito www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnalavoro.it. e sul 

sito www.sardegnaprogrammazione.it, nell’apposita pagina web dedicata all’Avviso 

L’estratto della determinazione di approvazione del presente Avviso è pubblicato sul BURAS. 

 

Art. 13- Modalità di richiesta chiarimenti inerenti alle disposizioni dell’Avviso 

Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso potranno essere presentate esclusivamente ai 

recapiti del Funzionario incaricato, Dott. Giovanni Mario Cossu (giocossu@regione.sardegna.it, 

telefono070/6065531). 

 

Art. 14 - Modalità di richiesta chiarimenti inerenti alle procedure informatiche 

Per facilitare l’utilizzo dei servizi on line all’indirizzo www.sardegnalavoro.it sono disponibili specifici 

manuali operativi. 

Le eventuali richieste di chiarimento relative alle procedure informatiche potranno essere inviate via e-

mail all’indirizzo supporto@sardegnalavoro.it specificando: 

- nome e cognome e codice fiscale del richiedente; 

- numero di telefono per essere eventualmente ricontattati. 
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Per ricevere assistenza diretta è disponibile il Servizio Help Desk al numero 070/0943232, attivo dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  

 

Art. 15- Modalità di accesso agli atti 

Gli atti di questo procedimento sono disponibili presso il Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., 

le imprese e gli enti del terzo settore, via San Simone 60 – Cagliari.  

Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 

amministrativi; l’istanza di accesso può essere presentata da tutti gli interessati, ovvero tutti i soggetti 

che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento per il quale si chiede l’accesso. Il diritto di accesso civico è il diritto di 

conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le 

informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria". 

Detto diritto deve essere esercitato secondo le modalità disponibili nel sito istituzionale 

della Regione Sardegna, al seguente link: http://www.regione.sardegna.it/accessocivico. 

 

Art. 16 - Riferimenti normativi 

La Regione Autonoma della Sardegna adotta il presente Avviso pubblico in coerenza e attuazione 

dei seguenti documenti normativi: 

• Legge 241/1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”; 

• DPR 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa. (Testo A)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 

febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30; 

• Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la 

riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici (pubblicato sulla 

GU n. 98 del 27-04- 2004); 

• D.lgs. n. 82/2005 del 7 marzo 2005, Codice dell'amministrazione digitale (aggiornato al 

decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017); 

• l'art. 11, commi 1-7, della L.R. n. 17 del 22.11.2021; 

• Deliberazione della Giunta regionale n. 49/8 del 17/12/2021 

• Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 

protezione delle persone fisiche e con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati personali e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati); - D.LGS. 196/2003 recante disposizioni 

per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
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persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/C; - D.lgs. 101/2018 “Disposizioni 

per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46CE” (regolamento generale 

sulla protezione dei dati); 

 

Art. 17 - Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dall’Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e 

regionali vigenti. 

 

 

mailto:lavoro@pec.regione.sardegna.it

