
 

 
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOC IALITA’ 

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFE SSIONALE 

DETERMINAZIONE 

DEL DIRIGENTE 
 

N.676 /ES del 13.09.2011  
  

Oggetto : Patto per il lavoro. Termine di scadenza per la presentazione delle istanze. 

 
 
RICHIAMATE 
 
 

• la L.R. 20/2005 e le funzioni della Provincia in materia di politiche per il lavoro; 
 

• la deliberazione di Giunta Provinciale n. 79 del 04.08.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di 
gestione per l’anno 2010 ed in particolare gli obiettivi specifici del programma n. 8 – Funzioni nel 
Settore delle Politiche Attive per il Lavoro, CSL e Formazione Professionale 

 
• la deliberazione della Giunta provinciale n. 88 del 17.09.2010 avente ad oggetto la programmazione 

del Fondo Straordinario Sviluppo e Lavoro e l’approvazione dello schema di progettazione nel quale 
rientra il Patto per il Lavoro 

 
• la determinazione 494/ES del 02.11.2010 con la quale è stato approvato il bando relativo al “Patto 

per il lavoro”  
 

CONSIDERATO che il bando “Patto per il lavoro” è aperto dal novembre del 2010 e l’ adesione è stata 
inferiore alle aspettative 

VALUTATO  che in riferimento al limite “de minimis” si sono presentate criticità soprattutto in relazione alle 
Aziende Agricole operanti nel settore della “produzione primaria”, per le quali è previsto un limite 
estremamente esiguo, con l’ effetto di escluderle dagli incentivi per l’ assunzione 

DATO ATTO  che il  recente decreto legge del 13 Agosto 2011 n. 138 ha fortemente inciso sull’ambito di 
operatività dei tirocini stabilendo all’ art. 11 che “possono essere promossi unicamente a favore di neo-
diplomati  o  neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del  relativo  titolo di 
studio” 

 



RITENUTO opportuno stabilire una data di termine per la presentazione delle istanze relative al 
progetto 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 

• di considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

• di stabilire nel giorno 17 Ottobre 2011 la scadenza del termine per la presentazione delle 
istanze relative al “Patto per il lavoro” 

• di approvare il relativo avviso e disporne la pubblicazione sul sito web della Provincia 

• di incaricare i Centri Servizi per il Lavoro di Carbonia e Iglesias di dare all’ avviso adeguata 
diffusione 

• di dare atto che l’Azione 1 prevista dal bando riguarderà esclusivamente l’attivazione di 
tirocini aventi le caratteristiche previste dall’ articolo 11  del decreto legge 13 Agosto 2011 
n. 138 

 

 

                                                                                 Il Dirigente 
                                                                       Dott.ssa Speranza Schirru 


