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Delibera del Consiglio n .34 del 01.09.2017

Delibera del Consiglio Direttivo
Il giorno primo del mese di settembre dell’anno duemiladiciasette, presso la sede
del Parco, “Casa Gioiosa”, in Loc. Tramariglio, si è riunito il Consiglio Direttivo con la
partecipazione dei membri:
P

CELLA LUIGI GIOVANNI FRANCESCO

P

MULAS SALVATORE

A

N°34
Del 01/09/2017
Oggetto:

CANU PIETRO GIACOMO

Con l’assistenza, in qualità di segretario f.f. del Direttore Generale del Parco di Porto
Conte Dr. Mariano Mariani.
Assume la presidenza il Sig. Luigi Giovanni Francesco Cella.
Il Consiglio Direttivo
PREMESSO che tra le finalità istituzionali del Parco Naturale Regionale di Porto
Conte, di cui alla legge regionale n.4/99, è ricompresa, tra le altre, la valorizzazione
delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali nonché la loro fruizione sociale.
DATO ATTO che il Parco di Porto Conte è attivamente impegnato in un complesso
di attività di promozione del territorio amministrato, in un’ottica di coinvolgimento
degli altri attori locali, istituzionali e non, impegnati in altrettante condivisibili azioni di
natura e finalità peculiari.

Avviso Pubblico per
l’attivazione di
progetti di tirocinio
2017. Adesione.

Pubblicata all’Albo Pretorio
Aziendale
N°52
per giorni 15 dal
01/09/2017

CONSIDERATO che l’Ente Parco sostiene da tempo politiche attive del lavoro
attraverso percorsi di tirocinio/stage inseriti in un più ampio percorso di
orientamento.
PRESO ATTO che la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) attraverso l’Agenzia
Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL), ha pubblicato l’Avviso Pubblico
finalizzato all’attivazione di tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro, quali:
 Tipologia A: progetti di tirocinio cofinanziati con le risorse del PON IOG
“Iniziativa Occupazione Giovani” – Misura 5A “Tirocinio extracurriculare” –
Programma Garanzia Giovani, e del D.L. 76/2013 convertito con la Legge
99 del 9 agosto 2013 rivolti a giovani NEET di età compresa tra i 18 e i 29
anni compiuti;
 Tipologia B: progetti di tirocinio cofinanziati con le risorse del POR FSE
2014-2020 - Asse 1 - 8.5.1, rivolti a inattivi, inoccupati, disoccupati ai sensi
del D.lgs. 150/2015 che abbiano compiuto 30 anni e domiciliati in Sardegna
alla data di presentazione della domanda. In relazione al target identificato
per la tipologia B, il presente avviso prevede che almeno il 38% delle risorse
sia assegnato alle donne.

al
16/09/2017

L’incaricato della
pubblicazione
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CONSIDERATO che l’intervento oggetto del presente Avviso è attuato conformemente a quanto disposto dalla
Raccomandazione del Consiglio Europeo del 10.03.2014 che definisce il tirocinio come “un periodo di pratica
lavorativa di durata limitata, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è
l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità e facilitare la
transizione verso un’occupazione regolare”.
PRESO ATTO che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ma è una esperienza pratica in affiancamento
ad un tutor all’interno di un luogo di lavoro che consente il contatto diretto con il mondo del lavoro, e offre
un'opportunità per i tirocinanti di acquisire competenze e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e
trasversali tali da agevolare le scelte professionali e favorire l’ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro.
CONSIDERATO che i progetti di tirocinio attivabili con il presente Avviso sono cofinanziati dai Soggetti
Ospitanti e hanno le seguenti caratteristiche:
1. hanno una durata di 6 mesi, non sono ammesse proroghe o richieste di attivazione per tirocini di durata
inferiore o superiore;
2. iniziano il 1° lunedì del mese successivo a quello di approvazione del tirocinio terminano l’ultima domenica
del 6° mese;
3. l’orario delle attività si articola in 30 ore settimanali, con almeno una giornata di riposo settimanale;
4. il soggetto ospitante e il tirocinante possono, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, interrompere il
tirocinio – di comune accordo o anche unilateralmente – prima della data di fine tirocinio prevista nel progetto di
tirocinio approvato.
VISTO l’Avviso Pubblico per l’attivazione di progetti di tirocinio 2017 che, in copia, viene allegato alla presente
deliberazione.
VERIFICATO che ad ogni tirocinante per il quale viene attivato un progetto di tirocinio a valere sul presente
Avviso, viene garantita una indennità mensile lorda di € 450,00 per 6 mesi di tirocinio, pari a complessivi €
2.700,00, così ripartita:
1. 300,00 €/mese a carico del cofinanziamento pubblico:
 a valere sulle risorse del PON IOG “Iniziativa Occupazione Giovani” – Misura 5A “Tirocinio
extracurriculare” – Programma Garanzia Giovani oppure, in via successiva, sulle risorse del D.L.
76/2013 convertito con la Legge 99 del 9 agosto 2013, per i tirocini di cui al paragrafo 1, Tipologia A,
che saranno erogati dall’INPS;
 a valere sulle risorse del POR Sardegna FSE 2014-2020 – Asse 1 Occupazione, Azione 8.5.1, per i
tirocini di cui al paragrafo 1, Tipologia B, che saranno erogati dall’ASPAL;
2. 150,00 €/mese a carico del soggetto ospitante a titolo di cofinanziamento privato per entrambe le
tipologie A e B. Al soggetto ospitante è data facoltà di integrare l’indennità con ulteriori risorse proprie.
Tale scelta dovrà essere indicata nel progetto di tirocinio e dovrà seguire le modalità di erogazione
previste per il cofinanziamento privato.
RILEVATO che per l’Ente Parco sia possibile attivare un solo progetto di tirocinio nel rispetto del “Limiti
numerici del soggetto ospitante”, così come disciplinato dall’Avviso Pubblico.
RITENUTO opportuno per le motivazioni sopra esposte aderire all’avviso pubblico in oggetto attivando presso
l’Ente Parco di Porto Conte un progetto di tirocinio.
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CONSIDERATO che i progetti di tirocinio sono regolamentati dalla L.R. 9/2016, dalle disposizioni contenute
nella DGR 44/11 del 23 ottobre 2013, dal Regolamento provvisorio approvato con Det. Dir.534/ASPAL del
03.05.2017
VISTO il D.lgs. N. 267 del 18/08/2000 – “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.
TENUTO CONTO della L.R. n. 4/99 e dello Statuto Aziendale.
DELIBERA
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata
a motivazione di quanto segue;
2. di ADERIRE all’Avviso Pubblico per l’Attivazione di Progetti di Tirocinio 2017 della Regione Autonoma della
Sardegna (RAS) attraverso il soggetto promotore l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro
(ASPAL), finalizzato all’attivazione di tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro, quali:
 Tipologia A: progetti di tirocinio cofinanziati con le risorse del PON IOG “Iniziativa Occupazione
Giovani” – Misura 5A “Tirocinio extracurriculare” – Programma Garanzia Giovani, e del D.L. 76/2013
convertito con la Legge 99 del 9 agosto 2013 rivolti a giovani NEET di età compresa tra i 18 e i 29 anni
compiuti;
 Tipologia B: progetti di tirocinio cofinanziati con le risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse 1 - 8.5.1,
rivolti a inattivi, inoccupati, disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015 che abbiano compiuto 30 anni e
domiciliati in Sardegna alla data di presentazione della domanda. In relazione al target identificato per
la tipologia B, il presente avviso prevede che almeno il 38% delle risorse sia assegnato alle donne.
3. di DARE ATTO che il Parco di Porto Conte potrà attivare un solo progetto di tirocinio a valere sul presente
avviso, nel rispetto dei “limiti numerici del soggetto ospitante”;
4. di APPROVARE nel rispetto di quanto stabilito dall’avviso pubblico, l’integrazione da parte del soggetto
ospitante dell’importo pari a € 150,00, per complessivi € 300,00 mensili;
5. di DARE MANDATO al Direttore del Parco per i conseguenti adempimenti amministrativi e gestionali;
6. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, quarto comma
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, dando atto che essa rimarrà affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss. mm. ii. si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Il Direttore
F.to Dr. Mariano Mariani
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario f.f.
F.to Dr. Mariano Mariani

Il Presidente
F.to Sig. Luigi Giovanni Francesco Cella
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