
   

 
PROVINCIASUDSARDEGNA 

LeggeRegionale04.02.2016, n.2 recante“Riordino del sistema delle autonomie localidellaSardegna” 

 
 

1 
 

 
Delibera n 75 del 06.11.2018 

 
 

Oggetto: Approvazione Convenzione con Università degli Studi di Cagliari per lo 

svolgimento di un tirocinio curriculare nell’ambito di master di I e II livello  

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di novembre alle ore 11:40 nella sede di 

Carbonia 
 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 58/35 del 27.12.2017 

 

assunti i poteri della Giunta 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Premesso che:  

– la Conferenza Stato-Regioni del 24 Gennaio 2013 ha approvato le "Linee Guida in Materia di 

Tirocini" (extracurriculari), recepite con DGR n. 44/11 del 23.10.2013 in quanto esperienze previste 

all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione; 

– la Dr.ssa Laura Serra ha presentato domanda (prot n. 25356 del 18/10/2018) a questo Ente per 

l’attivazione di un tirocinio curriculare nell’ambito del Master in management del patrimonio 

Ambientale e Culturale del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli Studi di 

Cagliari;  

– la richiesta prevede che il tirocinio possa svolgersi presso gli Uffici del Servizio Cultura di Sanluri 

per il periodo che va dal 3 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 per un totale di 175 ore; 

Considerato: 

– il nulla osta della Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Culura cui fa capo il Servizio 

Cultura che individua la dr.ssa Alessia Etzi quale referente del progetto di tirocinio e tutor aziendale, 

in quanto responsabile dei procedimenti del Servizio suddetto;  

Visto: 

– lo schema di convenzione trasmesso dall’Università degli Studi di Cagliari;  

Ritenuto: 

– opportuno procedere in merito; 

Acquisito: 

– il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, 

Welfare e Cultura ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

– il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e riportato; 

2. di approvare lo schema di convenzione per l’attivazione del tirocinio formativo curriculare per il master 

di I e II livello promossi dall’Università degli Studi di Cagliari, allegato alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale; 

3. di attivare, per il periodo e per le attività indicati nell’istanza presentata, il tirocinio presso gli uffici del 

Servizio Cultura di Sanluri, della Dr.ssa Laura Serra; 

4. di individuare quale tutor aziendale la Dr.sssa Alessia Etzi, responsabile dei procedimenti in capo al 

servizio Cultura, oggetto del tirocinio; 
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5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio della provincia; 

6. di procedere alla realizzazione delle iniziative conseguenti con l’adozione di successivi provvedimenti 

dirigenziali; 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma4, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Allegati:  

1. Schema Convenzione Tirocinio Laura Serra - Università degli Studi di Cagliari; 

2. Richiesta Dr.ssa Laura Serra. 

  

 

AEtzi 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu f.to 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Favorevole 

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu f.to  

 
 

Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 07.11.2018 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  
Il Funzionario 

Dott.ssa D. Fois f.to 
  
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 07.11.2018 al ____________. 

Il Funzionario 
Dott.ssa D. Fois f.to 

   
 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. Consiglio 

Provinciale) in data ____________. 
Il Funzionario 

_______________ 

 
 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 
_______________ 

 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 
Il Funzionario 

_______________ 

 
 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
_______________ 


