
GESTIONE COMMISSARIALE EX PROVINCIA DI CARBONIA 

IGLESIAS 
Legge Regionale 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” - D.P.G.R. n. 90 del 2.7.2013 

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

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

DETERMINAZIONE 

N. 541/ES del 26.11.2013          

Oggetto: Tirocini formativi e di orientamento in qualità di soggetto promotore – approvazione 

modulistica (rif.Deliberazione di Giunta Regionale n. 44/11 del 23.10.2013) 

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; 

VISTI 

 Il D.M. n. 142 del 25.03.1998; 

 L’art. 1 commi 34-36 della Legge 28 giugno 2012 n. 92; 

 L’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul 

documento recante “Linee Guida in materia di tirocini” Repertorio atti n. 1/CSR del 24 

gennaio 2013; 

 La L.R. 20/2005; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 44/11 del 23.10.2013 e il relativo allegato “Linee 

Guida” di recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e 

Bolzano su citato; 

RICHIAMATA  

- la Delibera di Giunta Provinciale n. 12 del 11.11.2013  di presa d’atto dei criteri regionali di 

cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 44/11 del 23.10.2013 e contestuale revoca 

della Delibera di Giunta provinciale n. 52 del 05/06/2008; 

- la determinazione dirigenziale n. 603/ES del 26/09/2012 relativa all’impegno di spesa per gli 

oneri assicurativi dell’anno 2013; 

ATTESA la necessità di provvedere all’approvazione della nuova convenzione e della nuova 

modulistica di attivazione dei tirocini formativi e di orientamento allegata al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale;  
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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 ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;  

- Di procedere all’approvazione della nuova convenzione e della modulistica di attivazione 

dei tirocini formativi e di orientamento allegata al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

- Di pubblicare la presente modulistica sul sito internet dell’Ente in assolvimento a quanto 

disposto dall’art. 35 del D. Lgs. N. 33/2013; 

- Di inviare la modulistica ai CSL provinciali titolari degli adempimenti amministrativi 

relativi alla materia in oggetto. 

 

 

       IL  DIRIGENTE 

 F.to Dott.ssa Speranza Schirru              

                        

Il Responsabile del Settore 

F.to Dott.ssa Donatella Rubiu 


