
                                        Proposta della Direzione Generale
                                                   n. 57 del 17.02.2012

OGGETTO: Deliberazione  di  cofinanziamento  per  attuazione  progetti  di 
tirocinio con borsa.

PREMESSO

- che il  tirocinio Formativo e di Orientamento è un'  esperienza che offre la possibilità  di 

acquisire,  attraverso  un  reale  inserimento  nel  mondo  del  lavoro  competenze,  conoscenze 

specifiche,  tecniche,  relazionali  e  trasversali  tali  da  agevolare  le  scelte  professionali  del 

tirocinante;

- che il Tirocinio Formativo e di Orientamento è regolamentato dalla L. 196/1997 e dal D.M. 

142/1998 ed esso non costituisce rapporto di lavoro;

VISTE le linee guida dell'Agenzia Regionale per il Lavoro del novembre 2011, che hanno la 

finalità di integrare la regolamentazione relativa ai tirocini;

VISTO l' Accordo Procedimentale:  Progetto Tirocini con Borsa per la valorizzazione delle  

competenze nelle ASL 4 di Lanusei, stipulato tra l' Agenzia Regionale per il Lavoro  e l'Asl 4 

di Lanusei in data 01.06.2011, con la quale l' Agenzia Regionale cofinanzia il progetto con 

una contributo a fondo perduto in favore di questa Azienda pari alla somma ad € 36.000,00, 

per le spese relative alle borse e per la copertura delle spese assicurative; mentre la nostra Asl 

cofinanzia  il progetto con una somma pari ad € 9.000,00;

RITENUTO pertanto di attivare i progetti di tirocini succitati;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi 

dell’art. 32, c. 8 dell’Atto Aziendale;

SENTITI in comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;
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D E L I B E R A

PER i motivi esposti in premessa

di approvare l' Accordo Procedimentale: Progetto Tirocini con Borsa per la valorizzazione  

delle competenze nelle ASL 4 di Lanusei, stipulato tra l' Agenzia Regionale per il Lavoro  e 

l'Asl 4 di Lanusei in data 01.06.2011, con la quale l' Agenzia Regionale cofinanzia il progetto 

con  una  contributo  a  fondo  perduto  in  favore  di  questa  Azienda  pari  alla  somma  ad  € 

36.000,00, per le spese relative alle borse e per la copertura delle spese assicurative, di cui si 

allega copia per farne parte integrante e sostanziale; 

di  procedere  all'attuazione  del  suddetto  accordo,  mediante  l'avviamento  dei  progetti  di 

tirocini, con il cofinanziamento di una somma pari ad € 9.000,00 per le spese relative alle 

borse;

di precisare che alla spesa di € 9.000,00, verrà imputato sul conto n. 0511010101 (compensi 

del personale tirocinante e borsista), dello specifico budget anno 2012; 

di incaricare per l'esecuzione della presente deliberazione i Servizi preposti ciascuno per gli 

adempimenti di propria competenza.

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Francesco Pintus

FIRMA APPOSTA

Il Direttore Sanitario                                                          Il Direttore Amministrativo 
 Dott. Orlando Scintu                                                            Dott. Attilio Murru
   FIRMA APPOSTA                                                                                  FIRMA APPOSTA

                                         

Il Collab. Amm.vo
Dott. Franco Carta
FIRMA APPOSTA
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Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  certifica  che  la  presente  deliberazione  è  stata 

pubblicata  nell’Albo  Pretorio  di  questa  Amministrazione  per  la  durata  di  giorni  15  con 

decorrenza dal 22/02/2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI

                                                                                   FIRMA APPOSTA

[√] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 

10/2006).

[  ] Esecutiva  in  data  _______________ in  quanto  al  controllo  regionale  non  sono  stati 

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________ 

(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° PG/2012/5230

Lanusei, li 22/02/2012
                           

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI

                                                                                     FIRMA APPOSTA

DESTINATARI:

− Collegio Sindacale
− Resp. Servizio AA.GG.
− Resp. Servizio Bilancio
-  Direzione Generale
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