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La Regione Sardegna tramite l’Agenzia Regionale per il Lavoro, ha pubblicato 

un Avviso pubblico per l’attivazione di tirocini con voucher e bonus 
occupazionale riservati a disoccupati domiciliati in Sardegna , inseriti in un 

apposito elenco pubblicato sul sito www.sardegnatirocini.it che non possono 
più usufruire di ammortizzatori sociali 

 

Le risorse finanziarie del presente Avviso sono pari a € 23.673.821,52 finalizzate 

alle attività di animazione, all'attivazione del tirocinio comprese le spese 

obbligatorie e di gestione, all’erogazione del voucher del tirocinio e all’erogazione 

del bonus. 

Come previsto dalla Deliberazione G.R. n. 43/25 del 28.10.2014 avente ad oggetto 

Flexicurity “politiche attive per i lavoratori in uscita dagli ammortizzatori sociali”, i 

soggetti destinatari potranno usufruire anche di interventi formativi, individuati a 

seguito della rilevazione del fabbisogno formativo specifico, condotta presso le 

imprese ospitanti. Tale azione sarà oggetto di successivo Avviso a cura 

dell’Assessorato del Lavoro. 

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.  

Oltre al tirocinio è prevista un’agevolazione per l’assunzione del lavoratore (bonus 
occupazionale), sia a seguito del tirocinio che indipendentemente da quest’ultimo. 

L’importo del bonus è quantificato sulla base della tipologia e durata del contratto: 

a) a tempo determinato o in somministrazione per 6-12 mesi € 4.000,00;  

b) a tempo determinato o in somministrazione superiore a 12 mesi € 6.000,00;  

c) a tempo indeterminato € 7.500,00.  

Laddove l’assunzione venga effettuata prima del termine del tirocinio, il bonus sarà 

incrementato dell’importo residuo del voucher del tirocinio. Nel caso in cui l’impresa 

opti per il bonus occupazionale da subito, senza previo avvio del tirocinio, l’importo 

pari a € 3.600 (valore del tirocinio) si aggiungerà, unicamente per i contratti di cui 

alle precedenti lettere b) e c), al bonus occupazionale corrispondente al contratto 

attivato. 

Le domande di accesso al voucher per il tirocinio e di bonus occupazionale 
potranno essere presentate dalle imprese interessate, in possesso dei 
requisiti previsti dall’Avviso pubblico, e saranno finanziate sino ad 
esaurimento dei fondi disponibili. Eventuali risorse aggiuntive saranno 
disposte con atti integrativi all’Avviso pubblico. 
 
 
DESTINATARI DEL PROGRAMMA E IMPRESE PARTECIPANTI  
 
Sono destinatari dell’Avviso “Tirocini con Voucher e Bonus Occupazionale del 
programma Flexicurity – 2015” tutti i soggetti che al momento della presentazione 
del progetto di tirocinio e/o di richiesta del bonus, possiedano tutti i seguenti 
requisiti:  
- essere lavoratori espulsi dal sistema produttivo sardo che non possono più 
usufruire di ammortizzatori sociali e inseriti in un apposito elenco predisposto 
dall’Assessorato regionale del Lavoro. Tale elenco è pubblicato sul portale 
www.sardegnatirocini.it;  
- essere disoccupati ai sensi dei D.Lgs 181/2000 e 297/2002 e successive 
modificazioni. Per rispettare questo requisito è necessario rivolgersi al CSL di 
riferimento del Comune in cui si è domiciliati e adempiere alle disposizioni 
necessarie;  
- essere domiciliati in Sardegna. Con riferimento all’accesso al bonus 
occupazionale richiesto ai sensi del Regolamento 651/2014 i destinatari devono 
inoltre essere “soggetti svantaggiati” (cfr. Art.2.1 dell’ “Allegato A - Requisiti di 
accesso ai contributi per il Bonus Occupazionale”).  
 
Possono partecipare alla presente procedura, nel rispetto del possesso dei requisiti 
successivamente esplicitati:  



· i soggetti ospitanti costituiti in una delle forme giuridiche disciplinate dal diritto 
privato, così come definite nell’allegato B dell’Avviso presso i quali verrà realizzato 
il tirocinio (cfr. Art. 5.2);  
· le imprese beneficiarie dell’incentivo economico a seguito dell’assunzione dei 
destinatari precedentemente descritti (cfr. Artt. 1.2 e 2.2 dell’ “Allegato A – Requisiti 
di accesso ai contributi per il Bonus Occupazionale”). 
 

TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO 

Il tirocinio di inserimento e/o reinserimento non costituisce rapporto di lavoro ma è 
una esperienza pratica in affiancamento ad un tutor all’interno di un’impresa che 
consente il contatto diretto con il mondo del lavoro e offre: 

- un'opportunità per i tirocinanti di acquisire competenze e conoscenze 
specifiche, tecniche, relazionali e trasversali tali da agevolare le scelte 
professionali e favorire l’ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro; 

- un’occasione per i soggetti ospitanti di individuare personale da formare 
secondo le proprie esigenze organizzative 

Nell’ambito del presente Avviso, il tirocinio ha una durata di 6 mesi. Non sono 
ammesse richieste di attivazione per tirocini di durata inferiore o superiore. Il 
tirocinio inizierà il primo lunedì del primo mese e terminerà l’ultima domenica del 
sesto mese. 

L’orario delle attività previste nel tirocinio di cui al presente avviso è di 30 ore 
settimanali 

Il tirocinio, in quanto non costituisce un rapporto di lavoro, non prevede nessuna 
forma di retribuzione, tuttavia ad ogni tirocinante viene garantito un voucher 
mensile lordo di € 600,00 per 6 mesi di tirocinio pari a € 3.600,00 a titolo di 
congrua indennità ai sensi della vigente normativa. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI TIROCINIO 

In seguito alle attività di incontro prevista dall’Avviso pubblico, possono presentare 
il progetto di tirocinio, i soggetti ospitanti e i candidati tirocinanti iscritti al portale 
www.sardegnatirocini.it. 

A partire dal 11.05.2015 e fino al 30.07.2015, il soggetto ospitante e il tirocinante, 
con il supporto di un operatore del Centro Servizi per il Lavoro (CSL) o dei Centri di 
Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (CESIL) - di riferimento del 
Tirocinante o del soggetto ospitante - accreditato dall’Agenzia regionale per il 
lavoro, predispongono sul portale www.sardegnatirocini.it il progetto di tirocinio. 

A tal fine il soggetto ospitante e il tirocinante devono completare le ulteriori apposite 
fasi di registrazione sul portale www.sardegnatirocini.it. 



BONUS OCCUPAZIONALE 

Con il Bonus occupazionale si intende favorire l’occupazione dei destinatari 
dell’intervento attraverso l’erogazione di incentivi finalizzati alla loro assunzione da 
parte delle imprese registrate come soggetti ospitanti sul portale 
www.sardegnatirocini.it, mediante il riconoscimento di un bonus occupazionale. 
L’assunzione del destinatario potrà avvenire al termine del tirocinio (o 
eventualmente prima del termine stesso) oppure in alternativa al tirocinio stesso. 
Tramite questa misura, quindi, le imprese potranno optare tra due alternative: - 
assumere il tirocinante durante o al termine del percorso di tirocinio avviato 
nell’ambito dell’ Avviso pubblico; oppure - assumere direttamente un lavoratore tra i 
destinatari di cui all’Avviso pubblico, senza previa attivazione del tirocinio. 

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.  

A tale componente, si andrà ad aggiungere la parte residua del voucher di € 
3.600,00 non erogata al tirocinante a seguito della trasformazione del tirocinio in 
contratto di lavoro prima della scadenza naturale dello stesso tirocinio. Nel caso in 
cui si proceda all’assunzione diretta, senza aver effettuato il tirocinio, unicamente 
per i contratti di cui alle precedenti lettere B) e C), la somma di € 3.600,00 sarà 
attribuita per intero al datore di lavoro (sotto forma di bonus occupazionale). 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI BONUS 

La Domanda di richiesta di assegnazione del contributo relativo al bonus 
occupazionale, presentata dalle Imprese in possesso dei requisiti, avviene 
attraverso il portale dedicato www.sardegnatirocini.it. Per poter presentare la 
domanda di richiesta di bonus il datore di lavoro dovrà essere registrato 
regolarmente nello stesso portale. 

Le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione e 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Le Domande di richiesta del bonus, presentate a partire dal 01.06.2015 e fino al 
30.07.2015, saranno ritenute ammissibili se:  



- conformi ai requisiti e alle caratteristiche delle imprese, di cui all’Art. 1.2 (de 
minimis) oppure all’Art. 2.2 (Reg. 651/2014) dell’”Allegato A – Requisiti di accesso 
ai contributi”;  

- relative a destinatari in possesso dei requisiti di cui all’Art. 2 dell’Avviso pubblico 
e, nel caso in cui il regime di aiuti sia il Reg. 651/2014, rientrati nelle categorie 
ammesse di cui all’Art. 2.1 dell’”Allegato A – Requisiti di accesso ai contributi”;  

- compilate sulla base degli appositi allegati (1 o 2) previsti dall’Avviso pubblico;  

- sottoscritte, corredate della documentazione richiesta, scansionate e inviate 
mediante PEC, come richiesto dall’Avviso pubblico. 

Per maggiori informazioni sull’avviso rivolgersi al CESIL - Piazza Marconi, 1 – 09010 
Santadi – Tel. 0781941073 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 

 
 


