AVVISO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOSTITUTE/SOSTITUTI
PER LE BENEFICIARIE DEL “BONUS SOSTITUZIONE”
NELL’ATTUAZIONE DELLE AZIONI INERENTI IL PROGETTO
“CONCILIANDO. PROFESSIONISTE LIBERE DAL TEMPO”
CUP E29D16002710009
CLP 1001021821WC1700001
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 “Conciliando. Professioniste libere dal tempo”, ammesso a
finanziamento con Determinazione n° 19394/1753 del 26/05/2017 del Direttore
del Servizio Lavoro, ha l’obiettivo generale di valorizzare, attraverso un supporto
concreto di politica attiva del lavoro, la componente femminile nelle libere
professioni, consentendo alle professioniste il miglioramento delle condizioni di
lavoro e la conciliabilità con i tempi di vita familiare e di cura e favorendo nel
contempo una loro partecipazione maggiormente equilibrata nei contesti economici
e organizzativi.
Pertanto, con il presente Avviso si intende costituire un “Elenco” di libere/i
professioniste/i 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 libera professionista, beneficiaria del “Bonus sostituzione”, potrà identificare
un/a libero/a professionista inserito/a nell’Elenco Sostitute/i per avviare un
rapporto di collaborazione autonoma finalizzato alla sua sostituzione nell’esercizio
della professione per esigenze di maternità e/o a fronte di necessità legate a
responsabilità di cura.

Tali professioniste/i potranno espletare attività qualificata secondo necessità ed
esigenze specifiche manifestate e concordate con la libera professionista
beneficiaria del “Bonus 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 “Bonus sostituzione” con cui avviare il rapporto
di collaborazione e dovrà svolgere un’attività professionale coerente con
quella della beneficiaria del “Bonus Sostituzione”
Art. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al presente Avviso le libere/i professioniste/i ai sensi del
Libro V, Titolo III, Capo II del Codice Civile, artt. 2229 iscritte/i agli Ordini o ai
Collegi professionali della Sardegna e/o alle Associazioni di rappresentanza delle
libere professioni aderenti al sistema di Confprofessioni Sardegna1, 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 in formato PDF ed inviata esclusivamente al
seguente indirizzo email: sardegna@confprofessioni.eu, entro e non oltre il 30
giugno 2018.
Nell’oggetto della email dovrà essere indicato: “PROGETTO CONCILIANDO –
DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO SOSTITUTA/O”
La domanda dovrà essere corredata dalla copia del documento di identità oppure,
in caso di cittadino/a non comunitari, del permesso di soggiorno in corso di
validità.

Associazioni aderenti alla Rete di Confprofessioni Sardegna: ADC (Associazione Dottori Commercialisti) - ANA
(Associazione Nazionale Archeologi) - ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) - UNGDCEC (Unione Nazionale
Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) - ANCL (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) - ANF
(Associazione Nazionale Forense) - FEDERNOTAI (Federazione Nazionale Associazioni Sindacali Notarili) - ANTEC
(Associazione Nazionale Tecnici e Tecnici Laureati) - INARSIND (Sindacato Nazionale Ingegneri e Architetti Professionisti
Italiani) - FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) - FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) - PLP
(Associazione Psicologi Liberi Professionisti) - ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) - ANMVI (Associazione
Nazionale Medici Veterinari Italiani) - FIDAF (Federazione Italiana dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali)
1

Si dovrà utilizzare esclusivamente il modello allegato al presente Avviso che potrà
essere anche scaricato dal sito Internet della Confprofessioni Sardegna
(http://www.confprofessioni.eu/delegazione/sardegna) o dalla pagina Facebook
dedicata (https://www.facebook.com/CONCILIANDOCONFPROFESSIONI/).
Il presente Avviso e la relativa documentazione saranno disponibili anche presso le
sedi territoriali delle Associazioni di rappresentanza delle libere professioni aderenti
alla Rete di Confprofessioni Sardegna.
Per eventuali informazioni, si può contattare la Confprofessioni Sardegna:
Pierangela Pisu tel. 3486407035, Carla Serpi tel. 3283369960, indirizzo email:
sardegna@confprofessioni.eu.
Art. 3 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La Confprofessioni 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 Confprofessioni Sardegna pubblicherà l’Elenco entro il 10 luglio 2018 sul sito
della
Confprofessioni
Sardegna
(http://www.confprofessioni.eu/delegazione/sardegna),
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 Confprofessioni 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 la dott.ssa Susanna Pisano, Presidente della
Confprofessioni Sardegna, tel. 070 664189, fax 070 652914, email
s.pisano@confprofessioni.eu. Titolare del trattamento dei dati personali è la
Confprofessioni Sardegna, Via Bellini, 26 – 09128 Cagliari, C.F. 02500970922.
Cagliari, 13 giugno 2018

La Presidente
Avv. Susanna Pisano

