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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso  che con delibera di  Giunta  n.77 del  12/04/2018  veniva dato  specifico
indirizzo  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);

visti:
– l'articolo 1, comma 34 della legge n. 92 del 28/06/2012 in materia di revisione

della normativa sui tirocini;
– 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;

rilevato che ai sensi delle suddette linee guida sono tra l'altro attivabili presso datori
di  lavoro  pubblici  o  privati  aventi  sede operativa  o  legale  nel  territorio  regionale
tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e
l'occupazione 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 e
devono avere una durata non superiore a 6 mesi (ai sensi della lettera a) del punto
2.1);
richiamate:

– la propria determinazione n.368 del 04/05/2018 con la quale, in esecuzione
del  sopra  richiamato  atto  di  indirizzo,  veniva  approvato  l'avviso  pubblico
finalizzato  alla  formazione  di  tre  elenchi  per  l'attivazione  dei  suddetti  n.3
tirocini formativi semestrali post lauream;

– la  propria  determinazione  n.503  del  12/06/2018  con  la  quale  venivano
approvati  gli  elenchi  per  l'attivazione  dei  tirocini  formativi  semestrali  post
lauream  di  cui  all'avviso  pubblico  indetto  con  determinazione  n.368  del
04/05/2018;

dato  atto  della  rinuncia  al  tirocinio  comunicata  in  data  21/06/2018 (prot.  Ente  n.
17900) dalla dott.ssa Piras Elena, prima classificata nell'elenco di cui all'ambio 1
(servizi tributari);
rilevato che in base al posizionamento negli elenchi sopra indicati ed a seguito della
sopracitata  rinuncia  risultano  titolati  all'avvio  dei  tirocini  di  cui  trattasi  i  seguenti
candidati:

– dott.ssa  Emma  Collu,  nata  il  18/12/1993  –  ambito  1  (servizi  tributari),  in
qualità  di  seconda  classificata  nell'elenco  approvato  con  determinazione
n.503/2018;

– dott. Marco Seu, nato il 30/08/1990 – ambito 2 (edilizia pubblica), in qualità di
primo classificato nell'elenco approvato con determinazione n.503/2018;

– dott.ssa  Elisa  Atzeni,  natail  04/07/1990  –  ambito  3  (comunicazione
istituzionale),  in  qualità  di  prima  classificata  nell'elenco  approvato  con



determinazione n.503/2018;
dato  atto  che  i  suddetti  candidati  si  sono  attivati  per  il  tramite  delle  rispettive
Università al fine di procedere all'avvio dei previsti tirocini semestrali con avvio dal
01/09/2017;
visti i progetti formativi e di orientamento agli atti, predisposti congiuntamente dai
tutor  dell'Ente  e  dai  candidati,  approvati  dalle  rispettive  Università,  con specifico
riferimento alle attività e agli obiettivi che dovranno caratterizzare lo svolgimento dei
tirocini;
ricordato che:

– in base alla previsione del punto 4.9 delle linee-guida approvate con delibera
della Giunta Regionale n. 44/11 del 23/10/2013 l'orario del tirocinio non può
eccedere l'80% di quello previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto
ospitante il tirocinio; l'orario settimanale di tirocinio è pertanto fissato in 28 ore
complessive;

– in base alle direttive fornite dalla Giunta con delibera n.77/2018 a ciascun
tirocinante  compete un'indennità  mensile  pari  ad euro 400,00,  a norma di
quanto previsto dall'articolo 1, commi 34-35, della Legge n.  92/2012 e dal
punto 14 delle citate linee-guida;

– dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata
quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50,
comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986;

– le  coperture  assicurative  Inail,  responsabilità  civile  ed  infortuni  riferibili  ai
tirocinanti sono a carico delle rispettive Università di appartenenza;

visto il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, approvato con Deliberazione del
Consiglio  Comunale  del  29/03/2017  e  constatato  che  i  capitoli  deputati  al
finanziamento dei tirocini in argomento risultano essere il  n.7272 (competenze) e
n.7272/10 (Irap), i cui stanziamenti sono stati integrati con variazione adottata con
delibera di Giunta n.121 del 14/06/2018;
vista la legge n.183/2010 ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b) il quale,
nell'innovare l'articolo 9-bis, comma 2 del decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, stabilisce che le
pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del
mese  successivo  alla  data  di  assunzione,  di  proroga,  di  trasformazione  e  di
cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di
lavoro, l’assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di
lavoro  relativi  al  mese  precedente  (la  presente  disposizione  trova  applicazione
anche in materia di tirocini formativi);
vista la legge n.241/1990;
attestata in capo ai sottoscritti firmatari del provvedimento, ai fini della definizione del
procedimento in oggetto, 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 assumere le premesse quali parti sostanziali del presente provvedimento;
di  procedere  all'attivazione  dei  seguenti  tirocini  formativi  e  di  orientamento  post
lauream  di  durata  semestrale,  con  decorrenza  dal  01/07/2018  e  termine  il



31/12/2018:
– tirocinante: dott.ssa Emma Collu, nata il xxx

ambito 1 (servizi tributari)
ente promotore: Università degli Studi di Cagliari
tutor aziendale: dott.ssa Anna Franca Pisanu
indennità mensile: 400,00 euro lordi
impegno orario settimanale: 28 ore
progetto formativo: vedasi documentazione agli atti;

– tirocinante: dott. Marco Seu, nato il xxx
ambito 2 (edilizia pubblica);
tutor aziendale: dott.ssa Alida Carboni
indennità mensile: 400,00 euro lordi
impegno orario settimanale: 28 ore
progetto formativo: vedasi documentazione agli atti;

– tirocinante: dott.ssa Elisa Atzeni, nata il xxx
ambito 3 (comunicazione istituzionale)
ente promotore: Università degli Studi di Cagliari
tutor aziendale: dott.Filippo Farris
indennità mensile: 400,00 euro lordi
impegno orario settimanale: 28 ore
progetto formativo: vedasi documentazione agli atti;

di dare atto che le coperture assicurative Inail, per responsabilità civile e per infortuni
riferibili ai tirocinanti sono a carico dell'Università degli Studi di Cagliari;
di evidenziare che ai tirocini in parola trovano applicazione le statuizioni di cui alle
linee guida adottate dalla  Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome
in data 24/01/2013, recepite con delibera della Giunta della Regione Autonoma della
Sardegna n. 44/11 del 23/10/2013, nonché le specifiche disposizioni previste dalle
convenzioni, agli atti, stipulate in merito tra l'Amministrazione comunale e l'Università
degli Studi di Cagliari;
di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'attivazione dei tirocini
in oggetto, pari a complessivi euro 7.200,00 per indennità mensili ed euro 612,00 per
Irap correlata, mediante l'adozione dei seguenti impegni di spesa:

– euro 7.200,00 per indennità tirocinio, sul capitolo di spesa n.7272, anno 2018;
– euro 612,00 per Irap su indennità di tirocinio, sul capitolo di spesa n.7272/10,

anno 2018;
di attestare che la suddetta spesa è compatibile con i limiti di spesa per il personale
dipendente stabiliti dalla normativa vigente, con specifico riferimento alla previsione
di cui all'articolo 1, comma 557 quater della Legge n.296/2006;
di dare atto che la responsabile del procedimento in oggetto, come acclarato nei
precedenti provvedimenti in materia, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e
seguenti della legge n.241/1990, è la sig.ra Marilisa Cossu.

   Il Responsabile del procedimento
     Marilisa Cossu

Il Responsabile di settore
       dott.Filippo Farris



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 564 del 29.06.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Attivazione di n. 3 tirocini semestrali post lauream in capo ai candidati dott.ri 
Collu Emma, Seu Marco e Atzeni Elisa con decorrenza dal 01/07/2018 e termine il 
31/12/2018.

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 7272  2018  7.200,00 Indennità per attivazione di n. 3 
tirocini semestrali post lauream Collu 
Elena, Seu Marco e Atzeni Elisa con 
decorrenza dal 01/07/2018 e termine 

il 31/12/2018.

D00564 1 0  14372U

 7272  2018  612,00 Irap su indennità per n. 3 tirocini 
semestrali post lauream (Collu, Seu e 

Atzeni) con decorrenza dal 
01/07/2018

D00564 2 10  2566U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 29.06.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Margherita Galasso

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  02.07.2018 L'impiegato incaricato


