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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  

PREMESSO che la situazione di grave crisi economica e lavorativa ha inciso pesantemente sul tessuto 
sociale anche del territorio del Comune di Decimomannu, determinando perdita di lavoro, precarietà, 
maggiore difficoltà di reperire un’attività lavorativa, con implicazioni anche sulla salute e sul benessere psico-
sociale dei cittadini; 

ATTESO che il Comune di Decimomannu intende attuare interventi in materia di politiche del lavoro 
finalizzati a favorire l’inserimento o il reinserimento nel modo del lavoro di persone maggiorenni in possesso 
di titolo di studio medio/alto (licenza media, diploma o laurea) e residenti nel Comune di Decimomannu da 
almeno sei mesi alla data dell’avviso pubblico inerente l’attivazione dell’intervento; 

ATTESO che si intende realizzare la finalità sopra menzionata mediante l’attivazione di n. 8 tirocini formativi 
della durata di 6 mesi presso aziende ubicate nel territorio del Comune di Decimomannu, per un compenso 
individuale mensile di € 400,00 e un numero di ore settimanali pari a 30; 

PRESO ATTO che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato per tipologie di 
attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 169 del 29.11.2018 con la quale si è stabilito: 
- di individuare due fasi procedurali distinte per la realizzazione dei tirocini formativi: 

Prima fase: 
avvio di una procedura ad evidenza pubblica di manifestazione di interesse al fine di acquisire la disponibilità 
delle aziende ospitanti, operanti nel territorio comunale; 
Seconda fase 
Avvio di una procedura selettiva a evidenza pubblica per la predisposizione di una graduatoria dei tirocinanti; 
 

- di stabilire i seguenti requisiti che dovranno essere posseduti rispettivamente dalle aziende ospitanti: 
Aziende ospitanti: 
Possono ospitare i tirocinanti le piccole e medie imprese, le Imprese Artigiane, le grandi Imprese, le Imprese 
Commerciali, le Società Cooperative Sociali e di Servizi, con sede legale e operativa nel Comune di 
Decimomannu in tutti i settori produttivi che, alla data di pubblicazione del Bando, espletino la loro attività nel 
territorio comunale, non abbiano provveduto al licenziamento per riduzione di personale nei 12 mesi 
antecedenti alla pubblicazione dell’Avviso e non abbiano avviato procedure di sospensione del personale 
per riduzione dello stesso. 
Non si potranno attivare tirocini formativi per soggetti che abbiano avuto rapporti di lavoro o di stage presso 
l’azienda ospitante. L’organismo ospitante non potrà accogliere, per l’intervento previsto, nessuna persona 
avente un legame di parentela, entro il secondo grado, con il legale rappresentante dell’organismo ospitante 
stesso. 
I limiti numerici previsti per l’attuazione dei tirocini, come da Decreto Ministeriale n. 142 del 21.03.1998 sono: 
- aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante; 
- aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove: non più di 2 
tirocinanti; 
- aziende con 20 e più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10%. 
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 194 del 13.12.2018 con la quale si è stabilito di: 

- dettare apposite direttive per l’attuazione dell’intervento di cui alla deliberazione di G.C. n. 169/2018 
destinando gli 8 tirocini nel seguente modo: n. 3 tirocini: riservati ai possessori di un qualsiasi diploma di 
Scuola media superiore di II° Grado; n. 3 tirocini:  riservati ai possessori di Laurea n. 2 tirocini: riservati a 
cittadini ultraquarantenni disoccupati con difficoltà di inserimento o reinserimento socio-lavorativo;  

- stabilire che dovrà essere predisposta distinta graduatoria per ogni tipologia;  

- stabilire che qualora non sia possibile rispettare la destinazione dei tirocini con la ripartizione sopra 
riportata a causa della carenza di domande per la singola tipologia, i tirocini verranno destinati a richiedenti 
delle altre graduatorie dando la priorità a quella dei soggetti in possesso di diploma;  

- precisare ulteriormente che la collaborazione tra L’ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del 
Lavoro) in qualità di Ente promotore e il Comune di Decimomannu e l’attività dell’ASPAL per l’avvio dei 
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tirocinanti avverrà a seguito di Convenzione e di acquisizione delle adesioni di aziende e dei candidati 
tirocinanti 

RICHIAMATA la determinazione n. 1863 del 07/12/2018, con la quale si è provveduto a:  

-Di attuare interventi in materia di politiche del lavoro finalizzati a favorire l’inserimento o il reinserimento nel 
modo del lavoro di persone maggiorenni in possesso di titolo di studio medio/alto (licenza media, diploma o 
laurea) e residenti nel Comune di Decimomannu da almeno sei mesi alla data dell’avviso pubblico inerente 
l’attivazione dell’intervento;  

Di attivare n. 8 tirocini della durata di sei mesi presso aziende operanti nel territorio del Comune di 
Decimomannu secondo le modalità previste nel Regolamento provvisorio per l’attivazione dei progetti di 
tirocinio d’inserimento e reinserimento lavorativo promossi dall’ASPAL della Regione Autonoma della 
Sardegna per un compenso individuale mensile di € 400,00 e un numero di ore settimanali pari a 30;  

Di approvare l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte delle aziende operanti nel territorio 
del Comune di Decimomannu per l’avvio dei tirocini formativi e la relativa modulistica, ai sensi della 
deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 29.11.2018 che prevede il termine per la presentazione 
delle domande il 27.12.2018;  

RICHIAMATA la determinazione n. 2013 del 21/12/2018 con la quale si è provveduto a prorogare la 
scadenza dell’Avviso pubblico sopra menzionato alla data dell’11 gennaio 2019 per consentire una maggiore 
adesione delle aziende all’iniziativa posta in essere dal Comune di Decimomannu; 

PRESO ATTO che entro la data di scadenza fissata nella determinazione n. 2013/2018 di proroga 
dell’Avviso pubblico, sono pervenute al protocollo del Comune di Decimomannu n. 10 domande da parte di 
aziende operanti nel territorio comunale, mentre n. 1 domanda è pervenuta fuori termine; 

VISTA l’istruttoria effettuata dagli uffici comunali; 

VISTO l’elenco predisposto a seguito dell’istruttoria di cui sopra; 

RITENUTO approvare tale elenco, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

VISTI: 

• Il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. 
• Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31.01.2018 inerente l’Approvazione Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020; 
• La deliberazione della Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018 inerente l’approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2019-2020; 
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2018 inerente l’Approvazione del Bilancio 

di Previsione Finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011). 
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 22.05.2018 inerente “Approvazione Piano Esecutivo 

di Gestione ( P.E.G.) e Piano delle Performance 2018 – 2020” 
 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 

Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella G arau, giusto Decreto Sindacale n. 3/2018, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 59/2019 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 
assegnati. 

Il Responsabile del 1° Settore 
                Dott.ssa Donatella Garau 
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- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 

Il Responsabile del 3° Settore, Dott. Giuseppe Lutz u, giusto decreto sindacale n. 3/2018, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 59/2019 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle 
norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio 

Il Responsabile del 3° Settore 
               Dott. Giuseppe Lutzu 
 

DETERMINA 

Per quanto espresso in premessa; 

Di approvare l’allegato elenco delle aziende in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso pubblico approvato 
con determinazione n. 1863 del 07/12/2018, per la manifestazione di interesse da parte delle aziende 
operanti nel territorio del Comune di Decimomannu, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 
169 del 29.11.2018; 
 
Di ritenere le suddette aziende idonee a ospitare i tirocinanti, ai sensi della normativa vigente in tema di 
tirocini formativi e del Regolamento dell’ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro); 

Di dare atto che copia del presente atto verrà pubblicato, oltre che sull’albo pretorio on line, anche 
sull’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 

 

Il Responsabile del 1° Settore 

Dott.ssa Donatella Garau 

 



C O P I A

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 25/01/2019 al 09/02/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 28 del 23/01/2019



COMUNE DI DECIMOMANNU 
Città Metropolitana di Cagliari  

1° Settore  
Responsabile del Settore Dott.ssa Donatella Garau 

070 9667031 – dgarau@comune.decimomannu.ca.it  
 

AVVISO PUBBLICO  
INTERVENTO "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE AZIENDE  
 

ELENCO AZIENDE OSPITANTI 
 
 

NOME AZIENDA  
Prot. e data di 
arrivo 

TIPOLOGIA AZIENDA TIPOLOGIA ATTIVITA’ TIROCINIO N. 
TIROCINANTI 

STUDIO 
ESTETICO 
GIADA  Prot. n. 
26815 del 
18/12/2018 

STUDIO ESTETICO ESTETISTA 1 

VERDE YOYO 
COOP. SOCIALE 
Prot. n. 0027090 
del 21/12/2018 

COOP. SOCIALE 
SERVIZI PER LA PRIMA 
INFANZIA 

ASSISTENTE GENERICA  2 

M3 SERVIZI SRL 
Prot. n. 0027259 
del 27/12/2018 

SERVIZI INFORMATICA DISEGNATORI TECNICI E 
GESTORI ARCHIVIO 

1 

NAKY SRL 
Prot. n.0000164 
del 03/01/2019 

PASTICCERIA/PANETTE
RIA 

ADDETTO ALLE VENDITE 1 

THE BEAUTY OF 
YOU 
Prot. n. 0000415 
del 08/01/2019 

PARRUCCHIERA PARRUCCHIERA 1 

PANIFICIO  
SERRELI 
GIOVANNI 

PANETTERIA PANETTIERE 1 



Prot. n. 0000569 
del 08/01/2019 
 
2M PROGETTI 
SRL 
Prot. n. 0000684 
del 10/01/2019 

SERVIZI INFORMATICA DISEGNATORI TECNICI E 
GESTORI ARCHIVIO 

2 

PICCOLI RAGGI 
COOP. SOC 
Prot. n. 0000870 
dell’11/01/2019 

COOP. SOCIALE 
SERVIZI PER LA PRIMA 
INFANZIA 

EDUCATORE PROFESSIONALE 1 

LA LANTERNA 
Prot. n. 0000849 
dell’11/01/2019 

PIZZERIA PIZZAIOLO 1 

SORU 
ROBERTA BAR 
Prot. n. 0000826 
dell’11/01/2019 

BAR BANCONIERE BAR 1 

FUORI TERMINE    
NIDO 
D’INFANZIA 
L’ELEFANTINO 
SOC. COOP. 
Prot. n. 0001175 
del 16/01/2019 

NIDO D’INFANZIA EDUCATORE 1 

 
 
 
 
Decimomannu  

     Il Responsabile del 1° Settore 
Dott.ssa Donatella Garau 

 
 


