
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   123   del   11.07.2017

Atto di indirizzo per l'indizione di un avviso pubblico finalizzato alla 
formazione di un elenco per l'attivazione di tirocini formativi post 
lauream nell'ambito della ricerca, analisi e gestione dei progetti e 
dei finanziamenti europei rivolti agli enti locali (ambito 2) - Parziale 
rettifica delibera n. 82 del 12/05/2017.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 82 del 12/05/2017 è stato dato indirizzo
al Servizio Personale in merito alla predisposizione di un avviso pubblico finalizzato
alla  formazione di  due elenchi  per l'attivazione di  altrettanti  tirocini  formativi  post
lauream  della  durata  di  sei  mesi,  di  cui  uno  nell'ambito  della  comunicazione
istituzionale (ambito 1) e uno nell'ambito della ricerca, analisi e gestione dei progetti
e dei finanziamenti europei rivolti agli enti locali (ambito 2), nel rispetto delle seguenti
prescrizioni minime:

– l'avviso dovrà essere pubblicato nell'Albo Pretorio e nel sito web dell'Ente per
un periodo di 20 giorni;

– gli aspiranti tirocinanti dovranno possedere il seguente titolo di studio:

• per  l'elenco  di  cui  all'ambito  1,  laurea  triennale  o  superiore  in  scienze
politiche o scienze dell'amministrazione, nonché conoscenza della lingua
inglese livello B2;

• per l'elenco di cui all'ambito 2, laurea triennale o superiore in scienze della
comunicazione;

– in caso di più domande pervenute, ai fini dell'individuazione dei tirocinanti da
avviare,  verrà  redatta  una  graduatoria  per  ciascun  ambito  di  intervento;  il
posizionamento dei candidati nella graduatoria relativa all'ambito di interesse
sarà determinato avuto riguardo alla maggiore età degli stessi, accordando
pertanto priorità ai candidati più anziani;

richiamate:

– la  determinazione  n.656  del  18/05/2017  del  responsabile  del  Servizio
Personale con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la formazione
dei suddetti elenchi, distinti  per ambito 1 e 2, con scadenza del termine di
presentazione delle domande fissata al giorno 07/06/2017;

– la  determinazione  n.914  del  28/06/2017  del  responsabile  del  Servizio
Personale  con  la  quale  si  è  proceduto  ad  approvare  gli  elenchi  per
l'attivazione di tirocini formativi semestrali post lauream di cui sopra, suddivisi
per  ambito  1  (comunicazione  istituzionale)  e  ambito  2  (ricerca,  analisi  e
gestione dei progetti e dei finanziamenti europei rivolti agli enti locali);

rilevato che:

– risultano essere pervenute nei termini complessivamente:

• n.3 istanze per l'ambito 1 (comunicazione istituzionale);

• n.3 istanze per l'ambito 2 (finanziamenti europei);

– è stato individuato il candidato per il tirocinio nell'ambito 1, il cui iter risulta
regolarmente avviato per un inizio presunto del tirocinio fissato per il giorno
01/09/2017;

– a  causa  dell'esclusione  per  mancanza  dei  requisiti  di  un  candidato  e  per
l'espressa  rinuncia degli altri due, non è possibile procedere all'attivazione
del tirocinio formativo per quanto attiene all'ambito 2;

ritenuto pertanto opportuno formulare ulteriori indirizzi al Servizio Personale affinchè
predisponga un nuovo avviso pubblico per la formazione del necessitato elenco per
l'attivazione  del  tirocinio  formativo  semestrale  post-lauream  nell'ambito  2,
modificando alcune delle prescrizioni minime già stabilite con la propria delibera n.



82 del 12/05/2017, al fine di ampliare la platea dei possibili interessati, ovvero:

– l'avviso dovrà essere pubblicato nell'Albo Pretorio e nel sito web dell'Ente per
un periodo di 15 giorni;

– gli aspiranti tirocinanti all'ambito 2 dovranno possedere da non più di 12 mesi
la  laurea  triennale  o  diploma  di  laurea  vecchio  ordinamento  o  laurea
magistrale  o  laurea  specialistica  in  scienze  politiche  o  scienze
dell'amministrazione  o  titolo  equipollente  per  legge,  oltre  alla  conoscenza
della lingua inglese, certificata non inferiore al livello B1;

– in caso di più domande pervenute, ai fini dell'individuazione del tirocinante da
avviare, verrà redatta una graduatoria; il posizionamento dei candidati nella
graduatoria sarà determinato avuto riguardo alla maggiore età degli  stessi,
accordando pertanto priorità ai candidati più anziani;

richiamati:

– l'articolo  1,  comma 34 della  legge n.  92 del  28/06/2012,  che ha previsto
l'adozione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di un accordo per la
definizione  di  linee-guida  condivise  in  materia  di  tirocini  formativi  e  di
orientamento;

– le  "Linee-guida  in  materia  di  tirocini”  adottate  dalla  Conferenza  Unificata
Stato, Regioni e Province Autonome in data 24/01/2013, che definiscono gli
standard minimi uniformi applicabili in tutto il territorio nazionale;

– la delibera di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 44/11 del
23/10/2013,  recepente  le  suddette  Linee-guida  adottate  dalla  Conferenza
Unificata Stato, Regioni e Province Autonome;

ribadite le motivazioni  e le considerazioni  già espresse nella precedente delibera
n.82 del 12/05/2017, anche con riferimento agli aspetti contabili;

acquisito,  ai  sensi  dell'articolo  49  del  decreto  legislativo  n.  267/2000,  il  parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

con votazione unanime

DELIBERA

di dare indirizzo al Servizio Personale, per le motivazioni espresse in premessa e a
parziale rettifica di quanto disposto con la propria precedente deliberazione n.82 del
12/05/2017,  affinché  predisponga  un  nuovo  avviso  pubblico  finalizzato  alla
formazione di un elenco per l'attivazione di un tirocinio formativo post lauream della
durata  di  sei  mesi,  nell'ambito  della  ricerca,  analisi  e  gestione dei  progetti  e dei
finanziamenti  europei  rivolti  agli  enti  locali  (ambito  2),  nel  rispetto  delle  seguenti
prescrizioni minime:

– l'avviso dovrà essere pubblicato nell'Albo Pretorio e nel sito web dell'Ente per
un periodo di 15 giorni;

– gli aspiranti tirocinanti dovranno avere i seguenti requisiti:

• aver conseguito da non più di 12 mesi alla data del 01/09/2017 (data di
attivazione presunta del tirocinio) il seguente titolo di studio:

– laurea  triennale  o  diploma  di  laurea  vecchio  ordinamento  o  laurea
magistrale  o  laurea  specialistica  in  scienze  politiche  o  scienze
dell'amministrazione o titolo equipollente per legge;



• conoscenza della lingua inglese,  livello B1, certificata  da enti,  scuole e
istituti  formalmente  riconosciuti  ed  abilitati  al  rilascio  della  relativa
attestazione;

• non aver svolto in passato un altro tirocinio presso il Comune di Sestu;

• non aver  prestato  attività  lavorativa  presso  il  Comune  di  Sestu  per  le
stesse  mansioni,  salvo  che  siano  trascorsi  almeno  due  anni
dall’interruzione del rapporto di lavoro;

– in caso di più domande pervenute, ai fini dell'individuazione dei tirocinanti da
avviare, verrà redatta una graduatoria; il posizionamento dei candidati nella
graduatoria  relativa  all'ambito  di  interesse sarà determinato  avuto riguardo
alla maggiore età degli  stessi,  accordando pertanto priorità ai candidati  più
anziani;

di confermare in capo al tirocinante il riconoscimento dell'indennità forfettaria mensile
di euro 400,00 come disposto con deliberazione n.82 del 12/05/2017;

di dare atto che la presente, incidendo esclusivamente sulla componente dei requisiti
generali e sulle modalità di pubblicazione dell'iniziativa di cui trattasi, non determina
minori  entrate  o  maggiori  uscite  rispetto  a  quanto  evidenziato  con  la  propria
precedente delibera n.82 12/05/2017, alla quale deve farsi integrale riferimento circa
l'attestato  di  copertura  finanziaria  della  spesa  derivante  dal  riconoscimento  al
tirocinante della citata indennità mensile di euro 400,00;

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.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO FILIPPO FARRIS

Data   10/07/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
13/07/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 28/07/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 13/07/2017 al 28/07/2017 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
11/07/2017 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 13.07.2017

Deliberazione della Giunta n. 123 del 11/07/2017


