COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

476

in data

17/04/2018

OGGETTO:
ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO
LAVORATIVO PROMOSSI DALL'ASPAL.
APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione
organizzativa relativa al primo 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
all’inclusione socio-lavorativa mediante l’attivazione di tirocini formativi per potenziare il livello formativo
culturale e professionale dei propri cittadini;
Atteso Che il Tirocinio formativo è una misura di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un
soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di acquisire competenze professionali e favorire l’inserimento o
il reinserimento nel mondo del lavoro.
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.
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 informa forfetaria, in relazione alla prestazione svolta;
Rilevato che in attuazione della suddetta Legge n. 92 del 28/06/2012, in data 24/01/2013, la Conferenza
Unificata Stato, Regioni e Province Autonome adottava le "Linee-guida in materia di tirocini”, definenti gli
standard minimi uniformi applicabili in tutto il territorio nazionale;
Considerato Che l’attuazione e la gestione dei tirocinii formativi è effettuata secondo le disposizioni e
indicazioni impartite dall’accordo Stato Regioni del 24.01.2013, dalla Regione Sardegna con la DGR 44/11
del 23.10.2013 e dal Regolamento dell’ASPAL ( Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro);
Atteso Che
 è in corso di recepimento da parte della Regione Autonoma della Sardegna il nuovo Accordo Stato
Regioni del 25.05.2017.
 è attualmente in vigore un Regolamento provvisorio per l’attivazione dei progetti di tirocinio
d’inserimento e reinserimento lavorativo promossi dall’Aspal della Regione Autonoma della
Sardegna;
Atteso che i tirocini, in cui l’ASPAL è Soggetto Promotore, si attivano esclusivamente con una procedura
online, attraverso il portale www.sardegnalavoro.it.;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 35 del 22/3/2018 con la quale l’Amministrazione ha
dettato indirizzi al Responsabile scrivente per l’attivazione di nr. 2 tirocini formativi con l’Agenzia regionale
per il lavoro della Sardegna finalizzati all’inclusione socio-lavorativa mediante l’attivazione di tirocini formativi
di tirocini in favore di cittadini con difficoltà di inserimento o reinserimento socio-lavorativo, secondo le
seguenti direttive:
- tipologia di tirocinio: 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, di durata di 6 mesi;
- il numero complessivo del tirocinanti da inserire è di 2, e precisamente:

o n. 1 tirocinante con titolo di studio: Laurea Triennale in Scienze giuridiche, Scienze Politiche
o economiche;
o n. 1 tirocinante con titolo di studio: Laurea magistrale e specialistica in Giurisprudenza,
Scienze Politiche o economiche;
a ciascun tirocinante sarà corrisposta la somma di € 400,00 a titolo di rimborso forfetario onnicomprensivo;
- ponga in essere tutti gli adempimenti gestionali conseguenti al presente atto necessari per realizzare
l’iniziativa sopra indicata, e in particolare:
- espletare tutte le procedure necessarie per la realizzazione di tirocini d'inserimento e reinserimento
promossi dall’ASPAL 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;
- predisporre gli atti necessari all’assunzione dell’impegno di spesa di € 6.000,00 per la realizzazione di
massimo nr. 2 tirocini per massimo sei mesi con l’utilizzo delle risorse di cui al cap. 1833/186/2018;
- attivare tutte le procedure necessarie per avviare i tirocini secondo i suddetti criteri, esaminare le
domande pervenute e redigere una graduatoria secondo i seguenti come di seguito indicati:
1. provvedere a indire apposita procedura ad evidenza pubblica e a redigere apposite separate
graduatorie per ogni tirocinio valutando le votazioni di laurea secondo la tabella di cui all’art.
29 dal Regolamento per l’accesso agli impieghi per il personale non dirigente Approvato con
deliberazione G.C. n. 135 del 14.11.2017 e Modificato con deliberazione n. 4 del 11.1.2018
con priorità nella redazione delle graduatorie ai cittadini residenti nel Comune di
Decimomannu
2. In caso di parità, la preferenza sarà data al più anziano di età; in caso di ulteriore parità
dovrà procedersi al sorteggio;
Atteso che con la medesima Deliberazione ha stabilito i seguenti criteri per i tirocini d'inserimento e
reinserimento lavorativo promossi dall’ASPAL che saranno realizzati nel Comune di Decimomannu:
1. n. 1 tirocinante con titolo di studio: Laurea Triennale in Scienze Giuridiche, Scienze Politiche o
Economiche; n. 1 tirocinante con titolo di studio: Laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza
o Scienze Politiche o Economia e Commercio o equipollenti;
2. avere la maggiore età;
3. Non avere più di 35 anni di età;
4. essere disoccupati ai sensi del D. lgs. 150/2015;
5. avere reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);
6. aver sottoscritto il Patto di servizio personalizzato presso il Centro per l’Impiego di competenza.
Questi requisiti richiesti al tirocinante devono essere posseduti al momento della predisposizione del
progetto e devono essere mantenuti per tutta la durata del tirocinio. Il Tirocinante non può effettuare più di
un tirocinio per lo stesso profilo professionale
Dato Atto che i tirocini hanno una durata di sei mesi e che al tirocinante, durante il periodo di svolgimento del
suddetto tirocinio, è corrisposta un'indennità mensile di partecipazione quantificata in euro 400,00 mensili
ciascuno, a norma di quanto previsto dal punto 14 delle linee guida approvate dalla Giunta Regionale Sarda
con deliberazione n. 44/11 del 23 ottobre 2013;
Dato Atto che, in applicazione dell’art. 5 delle suddette linee-guida, è stato individuato quale soggetto
promotore l’Agenzia ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro);
Ritenuto, in ossequio alla Deliberazione di Giunta Comunale nr. 35/2018 di procedere all’approvazione degli
atti relativi alla procedura in parola e precisamente:
- Avviso pubblico, nel quale sono specificate le condizioni e i requisiti di partecipazione, nonché i criteri di
formazione della graduatoria, titolo di studio e modalità di selezione dei tirocinanti;
- Modulo di domanda 1° Tirocinio;
- Modulo di domanda 2° Tirocinio;
VISTI:
• Il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e 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).

Acquisiti i seguenti preventivi pareri:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, gi usto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta di determinazione n. 474 del 29/03/2018 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
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore Dott. Giuseppe Lutzu , giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 474 del 29/03/2018 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
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare in ossequio alla Deliberazione di Giunta Comunale nr. 35/2018 gli atti relativi alla procedura in
parola e precisamente:
- Avviso pubblico, nel quale sono specificate le condizioni e i requisiti di partecipazione, nonché i criteri di
formazione della graduatoria, titolo di studio e modalità di selezione dei tirocinanti;
- Modulo di domanda 1° Tirocinio;
- Modulo di domanda 2° Tirocinio;
di procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per l'attivazione di n.2 tirocini formativi con l’ASPAL,
l’Agenzia regionale per il lavoro della Sardegna, 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, di durata di 6 mesi, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, nel quale, sono stabiliti, i criteri e i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione e le modalità
di selezione, secondo le seguenti direttive della Deliberazione Comunale nr. 35/2018:
- tipologia di tirocinio: 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, di durata di 6 mesi;
- il numero complessivo del tirocinanti da inserire è di 2, e precisamente:
o n. 1 tirocinante con titolo di studio: Laurea Triennale in Scienze Giuridiche, Scienze Politiche
o Economiche;
o n. 1 tirocinante con titolo di studio: Laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza o
Scienze Politiche o Economia e Commercio o equipollenti;;
o a ciascun tirocinante sarà corrisposta la somma di € 400,00 a titolo di rimborso forfetario
onnicomprensivo;
Di redigere, a seguito di acquisizione delle istanze, e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione
Comunale nr. 35/2018, come di seguito indicati 2 apposite separate graduatorie per ogni tirocinio
valutando le votazioni di laurea secondo la tabella di cui all’art. 29 dal Regolamento per l’accesso agli
impieghi per il personale non dirigente Approvato con deliberazione G.C. n. 135 del 14.11.2017 e
modificato con deliberazione n. 4 del 11.1.2018 con priorità nella redazione delle graduatorie ai cittadini
residenti nel Comune di Decimomannu;

1.

In caso di parità, la preferenza sarà data al più anziano di età; in caso di ulteriore parità dovrà procedersi
al sorteggio;

Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate,
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2018

€ 6.000,00

Cap./Art.

1833/186

Descrizione

TIROCINI/STAGE FORMATIVI

Titolo

1

Missione

1

Creditore

Soggetti diversi

Causale

Attivazione nr. 2 tirocini formativi

Programma

11

Di dare atto che il presente provvedimento e i relativi allegati verranno pubblicati contestualmente sul sito
web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013.
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:
ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PROMOSSI
DALL'ASPAL. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.

Anno

Capitolo

2018

1833

N.impegno Sub
476

1

Descrizione

Importo

ATTUAZIONE TIROCINI DI INSERIMENTO E
REINSERIMENTO LAVORATIVO PROMOSSI
DALL'ASPAL. APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO E MOMODULISTICA.

6.000,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )
Decimomannu, 17/04/2018

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Giuseppe Lutzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 17/04/2018 al 02/05/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
F.to DONATELLA GARAU

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

Determina N. 476 del 17/04/2018

COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari
1° Settore
Responsabile Dott.ssa Donatella Garau
070 9667031 – dgarau@comune.decimomannu.ca.it –
protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

AVVISO PUBBLICO
BANDO PER LA SELEZIONE DI N.2 TIROCINI FORMATIVI CON L’ASPAL, DI INSERIMENTO E/O
REINSERIMENTO AL LAVORO FINALIZZATI A PERCORSI DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO
NEL MONDO DEL LAVORO.

In esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n. 35 del 29.03.2018 e della determinazione del
Responsabile del 1° Settore n. _____ del

.04.20 18;

è indetta una selezione per titoli per n. 2 tirocini con L’ASPAL, di inserimento e/o reinserimento al lavoro
finalizzati a percorsi di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro ai sensi della Legge 196/1997 e
successive modifiche ed integrazioni da inserire nel Comune di Decimomannu;
REQUISITI
1° Tirocinio
1. n. 1 tirocinante con titolo di studio: Laurea Triennale in Scienze Giuridiche, Scienze Politiche o
Economiche;
2. avere la maggiore età;
3. Non avere più di 35 anni di età;
4. essere disoccupati ai sensi del D. lgs. 150/2015;
5. avere reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);
6. aver sottoscritto il Patto di servizio personalizzato presso il Centro per l’Impiego di competenza.
2° Tirocinio
1
2
3
4
5
6

n. 1 tirocinante con titolo di studio: Laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza o Scienze
Politiche o Economia e Commercio o equipollenti;
avere la maggiore età;
Non avere più di 35 anni di età;
essere disoccupati ai sensi del D. lgs. 150/2015;
avere reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);
aver sottoscritto il Patto di servizio personalizzato presso il Centro per l’Impiego di competenza.

Questi requisiti richiesti al tirocinante devono essere posseduti al momento della predisposizione del
progetto e devono essere mantenuti per tutta la durata del tirocinio. Il Tirocinante non può effettuare più di
un tirocinio per lo stesso profilo professionale.

Cause di Esclusione:
1. Non potranno essere ammessi alla selezione o verranno comunque esclusi dalla medesima qualora le
cause di inammissibilità dovessero emergere successivamente all'avvenuta ammissione, i candidati:
a) non in possesso di tutti i requisiti richiesti del presente Avviso;
b) aventi inoltrato domanda di partecipazione con modalità differenti rispetto a quelle previste
dal presente Avviso;
c) la cui domanda sia pervenuta all'Ente oltre il termine perentorio indicato dal presente avviso;
1

COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari
1° Settore
Responsabile Dott.ssa Donatella Garau
070 9667031 – dgarau@comune.decimomannu.ca.it –
protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

d) che abbiano inoltrato domanda:
1. con omessa, incompleta ed erronea indicazione delle proprie generalità (cognome, nome, luogo e
data di nascita), qualora non siano desumibili dalla documentazione eventualmente prodotta;
2. con omessa, incompleta od erronea indicazione del domicilio o recapito, qualora non sia
desumibile dalla documentazione prodotta;
3. non sottoscritta, fatto salvo l'ipotesi di quanto previsto per le istanze inoltrate telematicamente;
4. con omessa indicazione della selezione alla quale si riferisca la domanda stessa, ove ciò crei uno
stato di incertezza sulla procedura di selezione, se 1° o 2° tirocinio, cui si intende partecipare;
5. i candidati che non provvedano al puntuale riscontro, nei tempi assegnati dall’ente, delle richieste
di chiarimento e/o integrazione in merito alle istanze presentate.
2. Nel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di "dovere di soccorso
istruttorio", eventuali integrazioni alla domanda di partecipazione rispetto agli elementi non correttamente
allegati e sanabili in base alle prescrizioni di cui al presente avviso, dovranno essere prodotte entro i termini
assegnati.

DURATA dei tirocini e orario di svolgimento
La durata dei tirocini è fissata in mesi 6 (sei); L’orario settimanale di svolgimento dei tirocini è di 30 ore e
devono essere svolti durante gli orari di accesso ai locali della sede di svolgimento dei tirocini.

INDENNITA’ di partecipazione
Il tirocinante ha diritto ad una indennità mensile di € 400,00. Tale indennità non è considerata retribuzione in
quanto il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
L’indennità sarà ridotta proporzionalmente alle ore relative alle assenze ingiustificate.

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte secondo i modelli (modello 1° tirocinio oppure
modello 2° tirocinio) allegati al presente avviso e inviate al 1° Settore del Comune di Decimomannu V ia
Municipio 1, tramite il servizio postale (lettera raccomandata A/R – farà fede la data di partenza del timbro
postale), presentate direttamente all’Ufficio del Protocollo del Comune o inviate tramite PEC al seguente
indirizzo: protocollo@pec.decimomannu.ca.it ;
Alla domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegata copia di documento di
identità in corso di validità. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata improrogabilmente per
il giorno

/5/2018 alle ore 11,00.

ESAME DELLE DOMANDE - GRADUATORIA
Il Responsabile del 1° Settore del Comune di Decimo mannu, esaminerà le domande pervenute e redigerà
una graduatoria secondo i punteggi di valutazione del titolo di studio richiesto, secondo la tabella di cui
2

COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari
1° Settore
Responsabile Dott.ssa Donatella Garau
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all’art. 29 dal Regolamento per l’accesso agli impieghi per il personale non dirigente Approvato con
deliberazione G.C. n. 135 del 14.11.2017 e modificato con deliberazione n. 4 del 11.1.2018 con priorità
nella redazione delle graduatorie ai cittadini residenti nel Comune di Decimomannu;
In caso di parità, la preferenza sarà data al più anziano di età; in caso di ulteriore parità dovrà procedersi al
sorteggio;
La graduatoria verrà approvata con determinazione del Responsabile del 1° Settore sulla base della
valutazione sopra riportata.
Ai sensi degli artt. 4 e ss. L. 241/90 si informa che l’unità organizzativa cui è assegnata l’istruttoria del
procedimento è il 1° Settore, tel. 0709667031, mail dgarau@comune.decimomannu.ca.it presso il quale è
possibile richiedere copia integrale del presente avviso e della modulistica complementare nonché ulteriori
informazioni nei giorni dal lunedì mercoledì e venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 11.00, e il martedì e il giovedì
pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
Nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed avverrà
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva, con strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza.
Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente bando,
non si potrà effettuare il processo selettivo nei suoi confronti.
I diritti dei candidati in materia di tutela del rispetto del trattamento dei dati personali sono disciplinati dall’art7 del D.Lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento è il Comune di Decimomannu rappresentato dal sindaco pro-tempore, il
responsabile del trattamento dei dati designato è la Dott.ssa Donatella Garau Responsabile del 1° Sett ore.
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, di revocare, modificare e di non dare seguito alla presente
selezione nonché di non procedere all’attivazione di alcun tirocinio. Nei suddetti casi i soggetti selezionati
non potranno far valere alcuni diritto all’attivazione del tirocinio.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento a: Legge 196/1997, D.M. 142/1998, D.G.R. 41/12 del
13.10.2011, D.G.R 42/45 del 23/10/2012, D.G.R. 46/12 del 21/11/2012, Legge 92/2012 e D.G.R. 44/11 del 23.10.2013,
L.R. 9/2016 e alle linee guida tirocini approvate con determinazione n. 1319 del 7 dicembre 2016 dall’Agenzia Sarda per
le politiche attive del lavoro.

Decimomannu, lì
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau
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1° TIROCINO
AL

COMUNE DI DECIMOMANNU
Settore I
Piazza Municipio 1
09033 – DECIMOMANNU(CA)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI DI DI N.1 TIROCINIO
FORMATIVO CON L’ASPAL, DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO AL LAVORO FINALIZZATO A
PERCORSI DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO.

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________________
tel. ___/___________ - indirizzo mail ________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione per titoli per n. 1 tirocinio formativo e di orientamento ai
sensi della Legge 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni da inserire nel Comune di
Decimomannu.

A tal fine, dichiara, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 D.P.R 28.12.2000 n. 445
sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere e la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 19, 38, 46 e 47 del citato decreto,
quanto segue:
 di essere nato a __________________________ (Prov. di _________) il _____________ ;
 di essere residente a __________________________________________ Prov. di ____
c.a.p. ___________ in via/piazza/loc. ___________________________________n°______ ;
 il proprio recapito tel. ___/__________ ed indirizzo mail ___________________________;
Di possedere i seguenti requisiti
 avere la maggiore età;
 Non avere più di 35 anni di età;
 essere disoccupati ai sensi del D. lgs. 150/2015;
 avere reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);
 aver sottoscritto il Patto di servizio personalizzato presso il Centro per l’Impiego di
competenza
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________
__________________________________________________________________________
conseguito presso l’Istituto ____________________________________________________
nell’anno _______________ con votazione pari a ____________ ;


di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;





di trovarsi nella condizione di portatore di handicap e di necessitare dei seguenti ausili
__________________________________________________________________________
e tempi aggiuntivi _________________ ;
di volere ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura selettiva al seguente

indirizzo (completo di codice di avviamento postale):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza)

Si allega (barrare con una crocetta):
o
o
o
o

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

______________________
(Luogo e data)

___________________________
(firma)

N.B. La domanda deve essere redatta sul presente modulo a macchina o in stampatello al fine di giungere
ad una più sicura interpretazione dei dati inseriti e cancellando ciò che non interessa.

2° TIROCINO
AL

COMUNE DI DECIMOMANNU
Settore I
Piazza Municipio 1
09033 – DECIMOMANNU(CA)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI DI DI N.1 TIROCINIO
FORMATIVO CON L’ASPAL, DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO AL LAVORO FINALIZZATO A
PERCORSI DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO.

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________________
tel. ___/___________ - indirizzo mail ________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione per titoli per n. 1 tirocinio formativo e di orientamento ai
sensi della Legge 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni da inserire nel Comune di
Decimomannu.

A tal fine, dichiara, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 D.P.R 28.12.2000 n. 445
sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere e la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 19, 38, 46 e 47 del citato decreto,
quanto segue:
 di essere nato a __________________________ (Prov. di _________) il _____________ ;
 di essere residente a __________________________________________ Prov. di ____
c.a.p. ___________ in via/piazza/loc. ___________________________________n°______ ;
 il proprio recapito tel. ___/__________ ed indirizzo mail ___________________________;
Di possedere i seguenti requisiti
 avere la maggiore età;
 Non avere più di 35 anni di età;
 essere disoccupati ai sensi del D. lgs. 150/2015;
 avere reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);
 aver sottoscritto il Patto di servizio personalizzato presso il Centro per l’Impiego di
competenza
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________
__________________________________________________________________________
conseguito presso l’Istituto ____________________________________________________
nell’anno _______________ con votazione pari a ____________ ;


di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;





di trovarsi nella condizione di portatore di handicap e di necessitare dei seguenti ausili
__________________________________________________________________________
e tempi aggiuntivi _________________ ;
di volere ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura selettiva al seguente

indirizzo (completo di codice di avviamento postale):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza)

Si allega (barrare con una crocetta):
o
o
o
o

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

______________________
(Luogo e data)

___________________________
(firma)

N.B. La domanda deve essere redatta sul presente modulo a macchina o in stampatello al fine di giungere
ad una più sicura interpretazione dei dati inseriti e cancellando ciò che non interessa.

