AVVISO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOSTITUTE/SOSTITUTI
PER LE BENEFICIARIE DEL “VOUCHER SOSTITUZIONE”
NELL’ATTUAZIONE DELLE AZIONI INERENTI IL PROGETTO:
“Simple Life Simple Job”

CUP E29D16002730009 - CLP 1001021821WC170002
A valere su risorse del PO FSE 2014 - 2020 Regione Autonoma della Sardegna
Asse I Occupazione – Azioni 8.2.1. e 8.2.4.
Avviso “WELFARE E WORK LIFE BALANCE NELLA VITA QUOTIDIANA DELLE AZIENDE, DEI
LAVORATORI E DELLE LORO FAMIGLIE” per la concessione di aiuti alle aziende e contributi agli Ordini
professionali e alle Associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi per la
realizzazione di misure di welfare aziendale e di conciliazione. Linea C)
Il progetto Simple Job Simple Life ammesso a finanziamento con Determinazione n° 19394/1753 del
26/05/2017 del direttore del Servizio Lavoro, ha l’obiettivo generale di promuovere la conciliazione come
condizione che permette di organizzare più efficacemente vita lavorativa e vita privata di lavoratori/trici,
agevolando il difficile compito di accordare il tempo dedicato al lavoro con il tempo dedicato alla vita privata
di una coppia o di chi deve occuparsi della cura dei propri figli, di parenti anziani o disabili, o per le donne
che affrontano una maternità. È un tema fondamentale per l’equilibrio sociale e produttivo che risponde a
due necessità strategiche: organizzare al meglio ed in modo efficiente il lavoro e la gestione delle risorse
umane all’interno delle unità economico produttive; garantire benessere sociale con una migliore qualità
della vita di uomini e donne. È uno strumento che favorisce una più equa distribuzione delle responsabilità di
cura tra uomo e donna e avvalora socialmente ed economicamente la partecipazione, specie femminile, nel
mercato del lavoro. Le politiche di conciliazione, inoltre, spingono verso una riorganizzazione di una serie di
servizi, pubblici e privati, e di tutti i rapporti relazionali delle corrispondenti reti che si vengono a creare, ai
quali è richiesta una consapevole competitività, maggiore sostenibilità e rispondenza alle reali necessità.
Questa condizione non è trascurabile in un momento, come quello che stiamo vivendo, di grande incertezza
sociale, economica e finanziaria, che la Confesercenti sperimenta quotidianamente tra i propri associati. In
quest’ottica, con il presente bando, la Confesercenti intende sostenere modelli di welfare aziendale innovativi
anche in un’ottica di sostenibilità nel tempo delle iniziative finanziate e misure di sostegno nello svolgimento
di compiti di cura familiare ai genitori che lavorano.
Con il presente Avviso si intende costituire un “Elenco” di lavoratori/lavoratrici autonomi/e in ottemperanza
alle prescrizioni previste dall’art. 8.1 dell’Avviso pubblico “Welfare e work life balance nella vita
quotidiana delle aziende, delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie – Linea C”, con il quale si
disciplinano le procedure per il conferimento di incarichi in qualità di sostituta/o, secondo i requisiti
professionali e di esperienza minimi stabiliti nell’Avviso pubblico.
La lavoratrice autonoma, beneficiaria del “Voucher sostituzione”, potrà identificare un/a lavoratrice
/lavoratore autonomo inserito/a nell’Elenco Sostitute/i per avviare un rapporto di collaborazione autonoma
finalizzato alla sua sostituzione nell’esercizio dell’attività per esigenze di maternità e/o a fronte di necessità
legate a responsabilità di cura.

Tali lavoratrici/lavoratori potranno espletare attività qualificata secondo necessità ed esigenze specifiche
manifestate e concordate con la Titolare beneficiaria del “Voucher sostituzione”.
L’utilizzo dell’Elenco Sostitute/i avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità,
economicità e pari opportunità.
Il rapporto di collaborazione che, si configura come prestazione autonoma di lavoro, è compatibile con lo
svolgimento di altre attività di lavoro autonomo.
La sostituta/o non dovrà avere vincoli di parentela o affinità sino al secondo grado con la beneficiaria
del “Voucher sostituzione” con cui avviare il rapporto di collaborazione e dovrà svolgere un’attività
professionale coerente con quella della beneficiaria del “Voucher Sostituzione”
Art. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE

•
•
•

Possono partecipare al presente Avviso Imprenditrici titolari e/o socie lavoratrici e collaboratrici
di Micro, Piccole e Medie Imprese iscritte alla Confesercenti: imprenditrici ai sensi del Libro V,
Titolo II, Capo I del Codice Civile, artt. 2082 e seguenti;
lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo I del Codice Civile, artt. 2222 e seguenti;
collaboratrici autonome che siano titolari di partita IVA da non più di tre anni.
Art. 2 - TERMINI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione (Allegato A) per l’iscrizione all’Elenco Sostitute/i, dovrà essere compilata e
sottoscritta ed inviata:
• tramite posta elettronica certifica:
confca@pecconfesercentica.it per le/i partecipanti della provincia di Cagliari
confesercentinuoro@pecconfesercentinu.it per le/i partecipanti della provincia di Nuoro
amministrazione@pecconfesercentior.it per le/i partecipanti della provincia di Oristano
confss@pecconfesercentiss.it per le/i partecipanti della provincia di Sassari
• presso il protocollo delle sedi degli uffici provinciali Confesercenti:
Via Cavalcanti, 30 - 09128 Cagliari, per le partecipanti della provincia di Cagliari
Via L. Da Vinci, 40 – 08100 Nuoro, per le partecipanti della provincia di Nuoro
Via Canepa, 3 – 09170 Oristano, per le partecipanti della provincia di Oristano
Via Bogino, 25 – 07100 Sassari, per le partecipanti della provincia di Sassari
Entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 23 luglio 2018. Ai fini di detto termine farà fede
incontrovertibilmente la data e l’ora di protocollazione presso gli uffici o di ricevimento della pec.
La domanda dovrà essere corredata dalla copia del documento di identità oppure, in caso di cittadina/o non
comunitaria/o, del permesso di soggiorno in corso di validità.
Nell’oggetto della pec dovrà essere indicato: “Progetto Simple Job Simple Life domanda per l’inserimento
nell’elenco sostituto/sostituta”.
Si dovrà utilizzare esclusivamente il modello allegato al presente Avviso, corredato dal documento d’identità
in corso di validità.
Per eventuali informazioni, possono essere contattate le sedi delle Confesercenti territoriali:
Referenti territoriali:

•
•
•
•

Provincia di Cagliari:
Provincia di Nuoro:
Provincia di Oristano:
Provincia di Sassari:

Milena Zara
Monica Careddu
Gian Matteo Usai
Valeria Mazzoni

Tel. 070/402370
Tel. 0784/30188
Tel.0783/210208
Tel.079/2592041

Art. 3 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La Confesercenti Sardegna, in presenza dei requisiti di cui all’art. 1, provvederà all’inserimento delle/dei
richiedenti nell’”Elenco Sostitute/i” sulla base dell’ordine cronologico di arrivo.
La Confesercenti Sardegna pubblicherà l’Elenco entro il 28 luglio 2018 sul sito della Confesercenti
Sardegna (http://www.confesercentisardegna.it/), inviando contestuale comunicazione via email alle/ai
richiedenti ammesse/i.
L’Elenco non costituisce graduatoria di merito, né obbligo a contrarre, pertanto l’inserimento delle
candidate/dei candidati non comporterà alcun impegno o obbligazione da parte di Confesercenti Sardegna
per l’affidamento di incarichi o contratti di collaborazione, né farà maturare alcuna minima pretesa e/o
aspettativa da parte dei soggetti iscritti; ha infatti il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse.
Art. 4 - TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal GDPR
(Regolamento UE 2016/679). La Responsabile del trattamento dei dati personali è il dottor Gian Battista
Piana, Direttore della Confesercenti Sardegna, tel. 070400991, e-mail direzione@confesercentisardegna.it
Titolare del trattamento dei dati personali è la Confesercenti Sardegna, Via Cavalcanti, 32 – 09128 Cagliari,
C.F. 92018590924

Cagliari, 05 luglio 2018
Il Direttore Regionale
Dott. Gian Battista Piana

