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CESIL - Job-Center Marmilla
Centro Servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

Regione Autonoma 
della Sardegna 

Comune di Sini
Provincia di Oristano

C/O Comune di Sini Via Pozzo n.25 - Aula Consiliare primo piano - tel.0783/936000 mail: jobmarmilla@tiscali.it
Comuni associati: Albagiara – Nureci – Assolo – Baradili – Baressa – Curcuris – 

Gonnoscodina – Gonnosnò – Mogorella – Senis – Simala – Usellus. 

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA RIVOLGERSI AL SERVIZIO 
CESIL JOB CENTER PRESSO IL COMUNE DI SINI 

DAL LUNEDI' AL VENERDI DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.30

Programma Garanzia Giovani: avviso pubblico per la richiesta di 
incentivi alle “imprese” per l’assunzione di giovani con contratto 

di apprendistato per la qualifica professionale

Possono beneficiare degli incentivi le “Imprese”, definite secondo i criteri del comma 
successivo, che assumono giovani con un contratto di apprendistato, secondo la tipologia 
prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, e che abbiano la sede operativa 
(presso cui è assunto l'apprendista in relazione al quale si richiede il contributo) all'interno 

del territorio della Regione Sardegna.

Le azioni incentivanti finalizzate alle assunzioni degli apprendisti si rivolgono ai seguenti

Destinatari:

a) giovani minorenni che non hanno assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e 

in condizioni di dispersione scolastica;

b) giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che abbiano conseguito il titolo di scuola media 

secondaria di primo grado e che siano privi di qualifica professionale.

Le “Imprese” possono beneficiare degli incentivi per le assunzioni di giovani effettuate con il 

contratto di apprendistato per la qualifica nel periodo intercorrente dall'1.1.2014 al 

31.12.2017.

In ogni caso, gli aiuti sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Gli importi totali degli incentivi da erogare per ogni tipologia di titolo da conseguire nell'ambito 

del contratto di apprendistato qualificante, sono i seguenti:

-euro 5.000 complessivi per l'assunzione a tempo pieno di un solo apprendista uomo ed euro 

7.000 per l'assunzione a tempo pieno di ogni ulteriore apprendista uomo.

-euro 5.500 complessivi per l'assunzione a tempo pieno di una sola apprendista donna ed 

euro 7.500 per l'assunzione a tempo pieno di ogni ulteriore apprendista donna.
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