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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la delibera di Giunta n.77 del 12/04/2018 con la quale:

– è stato dato incarico al Servizio Personale per la predisposizione di un avviso
pubblico finalizzato alla formazione di tre elenchi distinti per l'attivazione di
altrettanti tirocini formativi post lauream della durata di sei mesi ciascuno, nei
seguenti ambiti di intervento:
1) servizi tributari (Ambito 1);
2) edilizia pubblica (Ambito 2);
3) comunicazione istituzionale (Ambito 3);

– sono state approvate le specifiche direttive disciplinanti la procedura, recanti
le  seguenti prescrizioni minime: 

• l'avviso dovrà essere pubblicato nell'Albo Pretorio e nel sito web dell'Ente
per un periodo di 30 giorni; 

• gli aspiranti tirocinanti dovranno possedere il seguente titolo di studio:
per  l'elenco  di  cui  all'ambito  1 è  richiesto  il  possesso  di  laurea
appartenente alla CLASSE L33 - Lauree in Scienze Economiche o titolo
equipollente per legge;
per  l'elenco  di  cui  all'ambito  2 è  richiesto  il  possesso  della  laurea
appartenente alla CLASSE L07 - Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale
o titolo equipollente per legge;
per  l'elenco  di  cui  all'ambito    3 è  richiesto  il  possesso  della  laurea
appartenente alla CLASSE L20 - Lauree in Scienze della Comunicazione
o titolo equipollente per legge;

• 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
intervento sarà determinato esclusivamente avuto riguardo alla votazione
di  laurea  conseguita  (a  migliore  votazione  corrisponderà  un  migliore
posizionamento nel relativo elenco);  in caso di pari valutazione di laurea
verrà accordata priorità al candidato più anziano;

vista la determinazione n.368 del 04/05/2018 con la quale veniva approvato l'avviso
pubblico per la formazione dei suddetti elenchi;
considerato che in virtù della previsione dell'articolo 4 del suddetto avviso pubblico:

– gli elenchi, distinti per ambito 1, ambito 2 e ambito 3, saranno costituiti da tutti
i candidati in possesso dei previsti requisiti che abbiano presentato regolare
domanda nei termini;

– ai fini dell'individuazione dei tirocinanti da avviare, in caso di più domande di
partecipazione,  si  formerà  apposita  graduatoria  per  ciascun  ambito  di
intervento; il posizionamento dei candidati in ciascun elenco sarà determinato
esclusivamente avuto riguardo alla votazione di laurea conseguita (a migliore
votazione corrisponderà un migliore posizionamento nel relativo elenco); in
caso di pari  valutazione di  laurea verrà  accordata priorità al candidato più
anziano.

– si formerà apposita graduatoria per ciascun ambito di interesse; 

– gli  elenchi  approvati  sono  pubblicati  sul  sito  web  dell'Ente
www.comune.sestu.ca.it;

rilevato che:

– l'avviso pubblico in oggetto è scaduto in data 04/06/2018 e che nei termini



risultano pervenute complessivamente:

• n.2 istanze per l'ambito 1 (servizi tributari);

• n.1 istanze per l'ambito 2 (edilizia pubblica);

• n.5 istanze per l'ambito 3 (comunicazione istituzionale);
ritenuto  opportuno,  a  seguito  dell'istruttoria  delle  domande  e  delle  integrazioni
documentali pervenute, formare gli elenchi da cui attingere per l'attivazione di tirocini
semestrali  post-lauream distinti  per  ambito  1  (servizi  tributari),  ambito  2  (edilizia
pubblica)  e  ambito  3  (comunicazione istituzionale),  sulla  base  di  quanto indicato
all'art. 4 dell'avviso pubblico, ovvero in base alla votazione di laurea conseguita;
dato atto che come previsto nella citata determinazione n.368/2018 la responsabile
del procedimento in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e seguenti
della legge n.241/1990 è la sig.ra Marilisa Cossu;
attestata,  in  capo  ai  sottoscritti  firmatari  del  provvedimento,  l'insussistenza  di
situazioni  di  incompatibilità  e/o  di  conflitto  di  interessi  ai  sensi  della  normativa
vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013;
attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo
147- bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA 
di approvare gli elenchi alla presente allegati correlati all'avviso pubblico indetto con
determinazione n.368 del 04/05/2018, predisposti ai sensi dell'articolo 4 del relativo
bando, suddivisi per ambito 1, ambito 2 e ambito 3, specificanti il posizionamento dei
candidati  e  il  relativo  status,  da cui  attingere per  l'attivazione di  tirocini  formativi
semestrali post lauream della durata di sei mesi;
di pubblicare gli elenchi approvati sul sito web dell'ente www.comune.sestu.ca.it;
di  dare  atto  che  l'attivazione  di  ciascun  tirocinio  dovrà  essere  autorizzata  con
successivo provvedimento, previa stipula di apposita convenzione con l'Università di
appartenenza;
di  dare  atto  che  gli  elenchi  approvati  potranno  essere  utilizzati  per  l'eventuale
attivazione di ulteriori tirocini nei medesimi ambiti, fino a quando al loro interno vi sia
disponibilità di candidati in capo ai quali permangano i requisiti per l'attivazione e, in
particolare, il non superamento dei 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio
abilitante allo svolgimento del tirocinio.

Il Responsabile del procedimento 
      Marilisa Cossu

IL RESPONSABILE DI SETTORE
dott. Filippo Farris
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Allegato 1

Pos. Prot. Cognome Nome Voto laurea Status

1 13636 Piras Elena xxxxxx xxxxxx 110/110 e lode Regolare

2 14805 Collu Emma xxxxxx xxxxxx 110/110 Regolare

Sestu, 12/06/2018

Il Responsabile del Settore

Dr. Filippo Farris

Luogo e data di nascita

COMUNE DI SESTU
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Elenco per l'attivazione di tirocini semestrali post lauream – bando 2018

(rif.determinazione n. 368 del 04/05/2018)

Ambito 1

(Servizi tributari)



Allegato 2

Pos. Prot. Cognome Nome Voto laurea Status

1 14144 Seu Marco xxxxxx xxxxxx 94/110 Regolare

Sestu, 12/06/2018

Il Responsabile del Settore

Dr. Filippo Farris

Luogo e data di nascita

COMUNE DI SESTU
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Elenco per l'attivazione di tirocini semestrali post lauream – bando 2018

(rif.determinazione n.368 del 04/05/2018)

Ambito 2

(edilizia pubblica)



Allegato 3

Pos. Prot. Cognome Nome Voto laurea Status

1 15178 Atzeni Elisa xxxxxx xxxxxx 102/110 Regolare

2 13192 Porru Nicola      xxxxxx xxxxxx 101/110 Regolare

3 15248 Manca Laura      xxxxxx xxxxxx 100/110 Regolare

4 12718 Marras Ivan xxxxxx xxxxxx -

Escluso per 

mancato possesso 

del titolo di studio 

richiesto

5 16036 Meloni Marina xxxxxx xxxxxx -

Esclusa – titolo di 

studio richiesto 

conseguito da più di 

12 mesi 

(18/11/2015)

Sestu, 12/06/2018

Il Responsabile del Settore

Dr. Filippo Farris

Luogo e data di nascita

COMUNE DI SESTU
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Elenco per l'attivazione di tirocini semestrali post lauream – bando 2018

(rif.determinazione n. 368 del 04/05/2018)

Ambito 3

(comunicazione istituzionale)


