
 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

DETERMINAZIONE 

N. 504/ES del      23.07.2012 

Oggetto: Attivazione di tirocini formativi e di orientamento  presso le sedi 
provinciali - approvazione avviso pubblico. 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che la legge n. 196 del 24.06.1997, all’art. 18 prevede la possibilità di attivare presso 
enti pubblici e datori di lavoro privati dei tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti 
che hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, al fine di 
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante 
la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 

RILEVATO che le condizioni ed i limiti per attivare detti tirocini sono ribaditi e specificati dalla L. 
196/97, dal D.M. n. 142 del 25.03.1998 e dalla L. 148/2011; 

DATO ATTO che ai sensi della L.R. 20/2005  alle province sono attribuite funzioni in materia di 
lavoro e che tali funzioni devono essere integrate con quelle in materia di orientamento, istruzione e 
formazione, anche mediante la promozione di programmi e progetti nell’ambito dei tirocini 
formativi e di orientamento, utili all’apprendimento di competenze spendibili nel mercato del 
lavoro; 

RICHIAMATI 

- i “Criteri attuativi generali in materia di tirocini formativi e di orientamento” approvati dalla 
Giunta Regionale con Delibera n. 52 del 05/06/2008; 

- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 291 del 19.12.2011 avente come oggetto 
“Programmazione Fondo di finanziamento Patto per il Lavoro 2012”, che prevede 
l’assegnazione di € 100.000,00 (euro centomila/00) per l’attivazione dei tirocini formativi 
presso le sedi provinciali; 

- la Determinazione N.932/ES del 22.03.2011 con la quale sono state impegnate le somme del 
bando “Patto per il Lavoro 2012”; 

- la Determinazione N.35/ES del 17.01.2012 di approvazione del bando, della modulistica e 
dell’ avviso pubblico del progetto Patto per il Lavoro 2012; 
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VISTA l’esigenza di attivare presso le sedi provinciali, compatibilmente con le disposizioni di 
legge e in ragione delle disponibilità organizzative, logistiche e finanziarie dell’ente, tirocini 
formativi e di orientamento per laureati e diplomati della durata di 6 mesi non prorogabili, per un 
impegno settimanale di 28 ore per ciascun tirocinante inserito; 

RILEVATO che occorre predisporre le graduatorie, a parità di grado del titolo di studio, attraverso 
l’attribuzione di un punteggio complessivo che tenga conto dei seguenti elementi: voto di laurea; 
curriculum formativo e professionale; 

ATTESA la necessità di approvare l’avviso pubblico e il modulo di domanda mediante i quali si 
invitano i soggetti interessati a presentare la propria candidatura per la costituzione delle 
graduatorie da cui attingere per attivare i tirocini;  

DATO ATTO che per l’attivazione di detti tirocini la Provincia dovrà farsi carico delle coperture 
assicurative INAIL e Responsabilità Civile, nonché di un rimborso spese per tirocinante di € 600,00 
mensili che, compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità interno, sarà corrisposto in un’unica 
soluzione al termine del tirocinio, salvo diverse disposizioni in merito, esclusivamente di tipo 
migliorativo; 

RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite;  

VISTI il bilancio dell’Ente e il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,  D.Lgs. 
del 18.08.2000, n. 267;    

 

 

D E T E R M I N A 

- Di approvare l’avviso pubblico e il modulo di domanda mediante i quali si invitano i 
soggetti interessati a presentare le domande di inserimento in graduatoria;  

- Di procedere alla pubblicazione dell’avviso nel sito internet, nell’Albo Pretorio dell’Ente e 
nel sito del SIL Sardegna, nonché di pubblicizzarlo mediate stampa allo scopo di favorirne 
la divulgazione; 

- Che le procedure di attivazione dei tirocini saranno avviate compatibilmente con le 
disposizioni di legge, in ragione delle disponibilità organizzative, logistiche e finanziarie 
dell’Ente e in coerenza con il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l’anno 
2012; 
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- Che i rimborsi spese a favore dei tirocinanti saranno erogati in un’unica soluzione al termine 
del tirocinio stesso, salvo diverse disposizioni in merito, esclusivamente di tipo migliorativo; 

 

 

- Che le spese relative all’attivazione dei tirocini formativi e di orientamento presso le sedi 
provinciali saranno imputate al capitolo 5517 del bilancio 2011, impegno 949/0 per un 
totale di € 100.000,00 (euro centomila/00) così come previsto dalla delibera di Giunta 
Provinciale n. 291 del 19/12/2011.  

 

       IL  DIRIGENTE 
 F.to Dott.ssa Speranza Schirru              

                        

Il Responsabile del Settore 
F.to Dott.ssa Donatella Rubiu 

 

Il Responsabile del procedimento 
F.to Dott.ssa Monica Nocera 

 


