COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 10.09.2019
COPIA
Oggetto:

Atto di indirizzo per l'attivazione di un tirocinio formativo semestrale post lauream nei
confronti di Cabras Giorgia.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DIECI del mese di SETTEMBRE alle ore 16,10 convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Molinaro Armando
Podda Marco
Scattu Federico

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Quindi 3 presenti e 2 assenti
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

La Giunta Comunale

Premesso che la legge n.92 del 28/06/2012, c.d. “riforma Fornero”, e in particolare
l'articolo 1, comma 34, ha previsto la revisione della normativa in materia di tirocini
disponendo che entro 180 giorni dall'adozione della medesima legge, il Governo e le
Regioni concludessero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di
linee-guida condivise recanti:
• la revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla
valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
• la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto
dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il
tirocinante presta la propria attività;
• l'individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla
loro assenza;
• il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione
alla prestazione svolta;
Vista la Delibera di G.R. n. 34/7 del 03.07.2018 recante “Disciplina dei tirocini formativi e
di orientamento. Recepimento dell’Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome di Trento e diBolzano sul documento recante le relative Linee
Guida. Modifica della Delib. G.R. n. 44/11 del 23.10.2013. Approvazione definitiva”;
Viste le “Linee Guida in materia di tirocini”, allegato alla Delibera di G.R. n. 34/7, avente
ad oggetto “Linee Guida che disciplinano i tirocini formativi e di orientamento e
recepiscono l’Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano” ai sensi dell’art. 1 commi 34-36 della Legge 28 giugno
2012 n. 92;
Preso atto che, secondo quanto previsto dalle linee guida adottate dalla Regione
Autonoma della Sardegna (Allegato alla Delib.G.R. n. 34/7 del 3.7.2018), i tirocini,
realizzabili presso datori di lavoro pubblici o privati aventi sede operativa o legale nel
territorio regionale, sono suddivisi in cinque tipologie:
a) tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali
e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola, università e
lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Tali
tirocini sono rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12
mesi;
b) tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro finalizzati a percorsi di inserimento e/o
reinserimento nel mondo del lavoro e rivolti principalmente a disoccupati anche in mobilità
e inoccupati. Tale tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in
regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche
attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali;
c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore
di persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari
di protezione internazionale;
d) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore
di persone con disabilità di cui all'art. 1 co. 1 della Legge n. 68/1999;
e) tirocini estivi di orientamento;
Considerato che le suddette Linee guida prevedono che la durata massima dei tirocini
extracurricolari, comprensiva di proroghe e rinnovi, non può essere superiore a dodici
mesi per quelli di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) delle medesime Linne Guida;
Vista la domanda di tirocinio formativo post lauream inoltrata dalla Dott.ssa Cabras
Giorgia, con nota protocollo n. 2981 del 30/07/2019, finalizzata all'acquisizione di specifica

esperienza nell'ambito dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cardedu;
Dato atto che tale tirocinio è collocato
Ritenuto che la domanda sia accoglibile, per una durata di mesi 12 non ulteriormente
prorogabili, con il riconoscimento, in favore della su generalizzata richiedente, di
un'indennità mensile di partecipazione quantificata in euro 440,00 a norma di quanto
previsto dall'articolo 1, commi 34-35, della Legge n.92/2012 e dal punto 13 delle lineeguida approvate con delibera della Giunta Regionale n.34/7 del 03/07/2018, dando atto
che le risorse necessarie verranno stanziate con apposito atto di variazione al bilancio
2019/2021;
Ritenuto di demandare al Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali:
• l'acquisizione del parere favorevole da parte del funzionario Responsabile del
Servizio presso i quali espleteranno servizio i tirocinanti;
• l'approvazione del progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore e
il tirocinante e la stipula di apposita convenzione con il soggetto promotore;
Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;
CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Di esprimere il proprio assenso all'avvio di un tirocinio formativo post-lauream della
durata di 12 mesi, non ulteriormente prorogabile, nei confronti della Dott.ssa Cabras
Giorgia, giusta nota protocollo n. 2981 del 30/07/2019;
Di riconoscere alla su generalizzata, durante il periodo di svolgimento del suddetto
tirocinio un'indennità mensile di partecipazione quantificata in euro 440,00 a norma di
quanto previsto dall'articolo 1, commi 34-35, della Legge n.92/2012 e dal punto 13 delle
linee-guida approvate con delibera della Giunta Regionale n.34/7 del 03/07/2018, somma
che sarà stanziata dall'Ente con apposito atto di variazione al bilancio;
Di demandare al Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali, successivamente
allo stanziamento delle somme necessarie a dare corso al tirocinio, ogni altro atto
ademmpimento conseguente alla presente;
Di dare atto che a norma di quanto previsto dal punto 8 delle suddette linee-guida il
soggetto promotore, identificato nel caso in ispecie nell'Università degli Studi di Cagliari,
sarà tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli
infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché la copertura assicurativa per la responsabilità
civile verso i terzi;
Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Francesco Arzu
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto viceesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA



Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:



È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 24.09.2019 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
 diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
 E' divenuta esecutiva il giorno 10.09.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 24.09.2019
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

