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P. O. R. FSE 2014 - 2020 Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021 Asse 1 – 

Occupazione 8.2.4  “Misure di promozione del welfare aziendale e di nuove forme di 

organizzazione  del lavoro family friendly” 8.2.1  “Voucher e altri interventi per la conciliazione 

(women and men inclusive)”  Linea C) 

 

 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’ELENCO DI SOSTITUTE/SOSTITUTI  PER LE 

DESTINATARIE DEL “BONUS SOSTITUZIONE”  

 

PROGETTO A.SS.O.C.I.O.   

Avvocati Sassari Ordine - Conciliando Innovazione e Opportunità 

CUP E85E17000240009 – CLP 1001021821WC170010 

 

Nell’ambito dell’Avviso pubblico “WELFARE E WORK LIFE BALANCE NELLA VITA QUOTIDIANA 

DELLE AZIENDE, DEI LAVORATORI E DELLE LORO FAMIGLIE”. Avviso  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. POR FSE 20014-2020 Asse I Occupazione – Azioni 8.2.1. e 8.2.4. – Linea C), il 

Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari è risultato aggiudicatario del Progetto “A.SS.O.C.I.O. 

Avvocati Sassari Ordine - Conciliando Innovazione e Opportunità” con Determinazione N. 2011  

Prot. N. 22181 del 21/05/2018 dell’Assessorato del Lavoro della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

 

Il Progetto “A.SS.O.C.I.O. Avvocati Sassari Ordine - Conciliando Innovazione e Opportunità” si 

pone la finalità di promuovere una cultura di genere e delle pari opportunità nell’ambito della 

professione forense favorendo interventi concreti di conciliazione delle esigenze di cura familiare 

con i tempi di lavoro e, quindi, la crescita professionale delle avvocatesse e la riduzione del gap di 

genere nelle professioni ordinistiche.  

 

Con il presente Avviso si intende costituire un Elenco di liberi professionisti e libere professioniste 

in ottemperanza delle 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/sostituto, secondo i requisiti professionali e di esperienza minimi stabiliti nell’Avviso 

pubblico. 

La libera professionista, beneficiaria del “Bonus sostituzione” nell’ambito del Progetto 

A.SS.O.C.I.O. – Avvocati Sassari Ordine Conciliando Innovazione e Opportunità, 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.  
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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/il  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 - Destinatarie 

Possono partecipare al presente Avviso le libere professioniste e i liberi professionisti ai sensi del 

Libro V, Titolo III, Capo II del Codice Civile, artt. 2229 iscritte/iscritti al Consiglio dell’Ordine 

Forense di Sassari, che siano titolari di partita IVA da non più di tre anni. 

 

Art. 2 -Termini e modalita’ di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione (Allegato A) per l’iscrizione all’Elenco Sostitute/i dovrà essere 

compilata e sottoscritta ed inviata, esclusivamente in formato PDF, al seguente indirizzo email: 

segreteria@ordineavvocati.ss.it, improrogabilmente entro e non oltre il 19 novembre 2018. 

Nell’oggetto della email dovrà essere indicato: “PROGETTO A.SS.O.C.I.O – DOMANDA PER 

L’INSERIMENTO NELL’ ELENCO SOSTITUTE/I”. 

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 e dalla copia 

dell’attribuzione di Partita IVA con data inizio attività.  

Si dovrà utilizzare esclusivamente il modello della domanda (Allegato A) allegato al presente 

Avviso che potranno essere anche scaricati dal sito Internet del Consiglio dell’Ordine Forense di 

Sassari (http://www.ordineavvocati.ss.it/index.php). 

Il presente Avviso e relativa documentazione saranno disponibili anche presso la sede del 

Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari. 

Per eventuali informazioni, si può contattare il Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari: 

Pierangela Pisu tel. 3486407035, Carla Serpi tel. 3283369960, indirizzo email: 

segreteria@ordineavvocati.ss.it. 

 

Art. 3 – Valutazione delle domande 

Il Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari, in presenza dei requisiti di cui all’Art. 1 provvederà 

all’inserimento delle/dei richiedenti nell’“ElencoSostitute/i” sulla base dell’ordine cronologico di 

arrivo. 

Il Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari pubblicherà l’ Elenco entro il 3 dicembre 2018 sul sito 

del Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari((http://www.ordineavvocati.ss.it/index.php) 

inviando contestuale comunicazione via mail 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 del Consiglio 

dell’Ordine Forense di Sassari, 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. 
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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). 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Mariano Pio Romano Mameli, 

Presidente del Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari, tel. tel. 079237713, fax  0792010079, 

email marianomameli@katamail.com.  

Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari, Via Roma, 

49 – 07100 Sassari, C.F. 80008960900. 

 

Sassari, 23/10/2018        

Il Presidente  

        Avv. Mariano Pio Romano Mameli 
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