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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 8.30 ALLE ORE 10.30

Programma Flexicurity 
Avvio del primo Avviso del programma Flexicurity, destinato a circa 4000 lavoratori che nel 
corso del 2014 hanno perso la possibilità di usufruire di ammortizzatori sociali
Le azioni previste dall'Avviso pubblico sono due:

- attivazione di TIROCINI di inserimento e/o reinserimento di durata di 6 mesi, con un orario di 
30 ore settimanali a fronte del quale viene garantito un voucher mensile lordo di € 600,00 per 
un totale di €3.600,00.

- erogazione di INCENTIVI finalizzati all'ASSUNZIONE mediante il riconoscimento di un 
bonus occupazionale alle imprese che assumeranno i soggetti destinatari dell'Avviso 
pubblico.

Il bonus occupazionale prevede un contributo diversificato a seconda del tipo di contratto che 
le imprese andranno ad attivare, così definito:

a) € 4.000 per assunzione a tempo pieno con contratto a tempo determinato o in 
somministrazione per 6-12 mesi;

b) € 6.000 per assunzione a tempo pieno con contratto a tempo determinato o in 
somministrazione superiore a 12 mesi;

C) € 7.500 per assunzione a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato.

I progetti di tirocinio sono inseriti in un più ampio percorso di orientamento per i disoccupati 
beneficiari degli interventi del progetto Flexicurity i quali verranno supportati dai CSL (Centri 
Servizi per il Lavoro) e dai CESIL nel percorso di reinserimento al lavoro e per i quali con il 
tirocinio è possibile incrementare la propria occupabilità e facilitare l'ingresso nel mondo del 
lavoro. Il tirocinio sarà accompagnato da un voucher, che sostituisce la congrua indennità a 
carico dell'azienda ospitante in base alla vigente normativa, dell'importo di € 600,00 al mese 
per una durata massima di 6 mesi. Il voucher sarà erogato al tirocinante sulla base delle ore di 
tirocinio effettuate.

Si riceve anche per appuntamento chiamare al numero 0783936000 interno 9
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