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Deliberazione della Giunta Comunale 
                      Numero 25   del 21-06-2017        ORIGINALE 

 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno del mese di giugno, alle ore 09:45  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Attivazione tirocini formativi e di orient amento con l'Università di Cagliari 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 44/11 del 23.10.2013, con la quale viene 
adottata la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento nonché dei tirocini di 
inserimento/reinserimento e dei tirocini estivi; 
 
Viste le linee guida approvate con la su richiamata deliberazione della Giunta Regionale; 
 
Preso atto che sono pervenute delle domande di tirocinio da parte di studenti neo laureati; 
 
che questo Comune ritiene doveroso promuovere, per venire incontro alla esigenza formativa dei 
giovani laureati al fine di poter contribuire al loro inserimento nel mondo del lavoro; 
 
Visto il parere favorevole del responsabile del settore affari generali, nonché dal responsabile del 
settore finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione favorevole unanime; 
 

DELIBERA 
 
Di attivare nel Comune di Barumini tirocini formativi e di orientamento per studenti neo laureati; 
 
Di dare atto che potranno partecipare i neo laureati da non più di 12 mesi e per un numero non 
superiore a due tirocinanti contemporaneamente; 
 
La durata del tirocinio sarà di mesi sei e verrà corrisposta un’indennità di partecipazione di € 400,00 
lordi mensili; 
 
Il responsabile del servizio è invitata a dare attivazione alla presente deliberazione; 
 
Con separata votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 
parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 23 giugno 2017 
Barumini, lì 23 giugno 2017 
 

 Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 


