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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 5 DEL 16/01/2018 

 
 

OGGETTO: PROGETTI DI TIROCINIO: ATTIVAZIONE 

 

 

L’anno 2018 addì 16 del mese di Gennaio  alle ore 11.10, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli componenti in data 10/01/2018, prot. n. 

174; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 e s.m.i.;  

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre 

2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e 

s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti; 

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27.10.2015, relativi all'elezione del Presidente 

e dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 

Revisori: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

Ruiu Michele Consigliere  X 

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere  X 

Ferranti Stefano Consigliere X  

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori  X 

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori  X 

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori X  

 

 

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau; 

Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato l'Avviso pubblico per l'attivazione di Progetti di 

Tirocinio 2017, finalizzato alla promozione di tirocini di inserimento e/o rensierimento 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;  

RILEVATO che i progetti di tirocinio attivabili con detto Avviso: 

• hanno una durata di 6 mesi; 

• l’orario delle attività si articola in 30 ore settimanali, con almeno una giornata di riposo settimanale; 

• ad ogni tirocinante viene garantita una indennità mensile lorda minima di € 450,00/mese per  6 mesi di 

tirocinio, così ripartita:  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, 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 Tipologia B, che saranno erogati dall’Agenzia 

sarda per le politiche attive del lavoro - ASPAL) e, minimo,  150,00 €/mese a carico del soggetto ospitante a 

titolo di cofinanziamento privato per entrambe le tipologie A e B; 

• il costo relativo alle assicurazioni per Responsabilità Civile verso terzi dei tirocinanti è a carico di ASPAL, la 

quale provvederà ad attivare le polizze per ogni progetto approvato; 

• i costi relativi all’attivazione della posizione INAIL dedicata al tirocinante verranno rimborsati da ASPAL al 

soggetto ospitante sulla base dei costi sostenuti e previa presentazione della relativa documentazione; 

RITENUTO di provvedere all'attivazione alcuni progetti di tirocinio presso questo Ente anche al fine di offrire, ai 

tirocinanti, la possibilità, per un periodo limitato, dell’approfondimento delle esperienze pratiche e professionali 

eventualmente già in parte possedute al fine di migliorare le possibilità di sbocco occupazionale e facilitare la 

transizione verso un'occupazione regolare; 

RITENUTO, come proposto dal Direttore Generale, di provvedere all'attivazione di n.2 progetti di tirocinio per un/a 

giovane in possesso di in possesso di diploma di geometra, da impiegare nelle attività svolte dall'ufficio tecnico 

consortile; 

RITENUTO, altresì, di stabilire in € 550/mese per ciascun tirocinio la parte di indennità a carico del Consorzio in 

qualità di soggetto ospitante; 

SENTITO il Direttore Generale; 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 

DELIBERA 

- di provvedere all'attivazione di n.2 progetti di tirocinio per un/a giovane in possesso di in possesso di diploma di 

geometra, da destinare all'ufficio tecnico consortile; 

- di stabilire in € 550/mese per ciascun tirocinio la parte di indennità a carico del Consorzio in qualità di soggetto 

ospitante; 

- di dare mandato al Direttore Generale per gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 12:20. 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile) 

 Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 23/01/2018 

  

 

Il Funzionario delegato 

F.to Dott. Massimo Curreli 
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