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Premesso che:  

- La Provincia ha assunto specifiche competenze istituzionali in materia di Politiche del Lavoro; 

- Tra le priorità dell’Ente sussiste quella di creare opportunità di sviluppo e di accrescimento per il 

giovani inoccupati e disoccupati residenti nel territorio provinciale, attraverso la valorizzazione 

delle conoscenze acquisite dagli stessi nelle varie fasi della scolarizzazione; 

- L’esperienza di Tirocini Formativi e di Orientamento presso datori di lavoro privati rappresenta un 

efficace strumento di orientamento al lavoro; 

- La qualità della formazione “on the job” in un Tirocinio Formativo è indispensabile ai fini 

dell’acquisizione di competenze di base, tecnico professionali e trasversali ed è senz’altro decisiva 

per l’innalzamento del tasso di occupabilità; 

Visti:  

- l’art. 18 della L. 24.06.1997 n. 196 contenente disposizioni in materia di Tirocini Formativi e di 

Orientamento; 

- il D. M. n. 142 del 25.03.1998 recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 

18 della predetta L. n. 196/1997 sui Tirocini Formativi e di Orientamento; 

- La L. R. 5 dicembre 2005 n° 20 che, all’art. 6 comma 6 lett. d) prevede che le Province 

promuovano programmi e progetti nell’ambito dei Tirocini Formativi e di Orientamento e delle 

Borse lavoro; 

- La Deliberazione della Giunta Provinciale n° 33 del 22.04.2008, “Individuazione dei criteri attuativi 

generali in materia di Tirocini Formativi e di Orientamento”; 

- L’art. 11 della L. n.148 del 14.09.2011 che recita: “… i Tirocini Formativi e di Orientamento non 

curriculari non possono avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese, e possono essere 

promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal 

conseguimento del relativo titolo di studio.” 

- la Circolare n. 24 del 12.09.2011 della Direzione Generale per le politiche dei Servizi per il Lavoro – 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che definisce i Tirocini formativi e di orientamento 

quei “Tirocini (attualmente disciplinati a livello nazionale dall’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, 

n. 196) che sono espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei 

giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro, mediante una formazione in 

ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro.”. 

L’ASSESSORATO ALLE POLITICHE E SERVIZI PER IL LAVORO 

RENDE NOTO CHE 

Nell’ambito dei fondi previsti per gli interventi di Politica Attiva per il Lavoro, e sino ad 

esaurimento delle risorse disponibili, intende promuovere l’attivazione di n° 24 Tirocini Formativi e di 

Orientamento, della durata di mesi 6 (sei), ai sensi dell’art. 18 della L. n° 196/97, presso Imprese 
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operanti nel territorio regionale che si rendano disponibili ad ospitare Tirocinanti, come meglio 

individuati nel seguito del presente Bando; 

Il Tirocinio Formativo avrà la durata di mesi 6 (sei) e gli orari di frequenza dovranno essere 

concordati nell’ambito dello specifico Progetto formativo da definire prima dell’avvio del Tirocinio 

stesso. In ogni caso l’orario non potrà mai superare l’80% di quello stabilito dal CCNL di riferimento per 

un rapporto di lavoro a tempo pieno. 

Il Tirocinio si riterrà valido a seguito di una frequenza pari all’80% del monte ore stabilito nel 

Progetto formativo ai fini del rilascio dell’attestato. 

Il Tirocinio non si configura come rapporto di lavoro. 

1. IL SOGGETTO PROMOTORE - PROVINCIA. 

La Provincia del Medio Campidano, in qualità di Soggetto Promotore si fa carico: 

- Degli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la Responsabilità Civile 

verso terzi per ogni Tirocinante, mediante l’erogazione di una somma forfettaria pari a Euro 

130,00 ai Soggetti Ospitanti (Imprese) che si impegnano all’attivazione delle suddette coperture 

assicurative; 

- Di corrispondere ai Soggetti Ospitanti (Imprese) un contributo di Euro 1.800,00 (Euro 300,00 per 6 

mesi) per ogni Tirocinio attivato, quale borsa mensile al Tirocinante. 

La Provincia del Medio Campidano, attraverso i Centri Servizi per il Lavoro di Sanluri e San Gavino 

Monreale, nomina un Tutor e garantisce l’assistenza tecnica per la predisposizione del Progetto 

formativo per ogni singolo Tirocinio e per la stesura di tutta la documentazione necessaria all’avvio, 

secondo quanto previsto dal D.M. n° 142 del 25.03.1998. 

2. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. 

Il contributo previsto dal Bando in oggetto, quale borsa al Tirocinante, sarà concesso dalla 

Provincia sino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, mediante procedura a sportello, 

tenendo conto dell’ordine di presentazione delle manifestazioni di interesse, in tre tranches di € 

600,00 ciascuna, di cui la prima alla data d’inizio del Tirocinio, la seconda, decorsi 2 mesi dalla stessa, 

infine la terza, al termine del quarto mese previa verifica della regolare attuazione del Tirocinio;  

Il Soggetto Ospitante eroga mensilmente al Tirocinante il contributo concesso dalla Provincia, 

sotto forma di borsa di frequenza, integrandola con un proprio contributo non inferiore a Euro 50,00 

mensili e con il rimborso spese di viaggio, qualora il Tirocinante risieda in un Comune diverso da 

quello della sede dell’Impresa ospitante. 
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Il contributo forfettario di Euro 130,00 per l’attivazione delle coperture assicurative INAIL e R. C. 

verrà corrisposto al Soggetto Ospitante all’attivazione del Tirocinio, contestualmente all’erogazione 

della prima tranche. 

3. IL SOGGETTO OSPITANTE – IMPRESA. 

Possono presentare la manifestazione d’interesse in qualità di Soggetti Ospitanti, aventi natura 

privata, le Imprese (comprese le Cooperative Sociali e gli Studi professionali) che, alla data di 

pubblicazione del presente Bando, espletano la loro attività nel territorio regionale. 

I Soggetti Ospitanti che intendono realizzare i Tirocini Formativi, possono farlo in rapporto al 

numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato nei seguenti limiti (art. 1 D.M. n° 142/98): 

- Aziende da 1 a 5 dipendenti = 1 Tirocinante; 

- Aziende da 6 a 19 dipendenti = 2 Tirocinanti; 

- Aziende con oltre 20 dipendenti = Tirocinanti pari al 10% dei lavoratori assunti a tempo 

indeterminato;  

In ogni caso le aziende con oltre 20 dipendenti non possono attivare più di 5 Tirocini Formativi.  

Il Soggetto Ospitante non potrà ospitare Tirocinanti aventi un legame di parentela, entro il terzo 

grado, con il Legale Rappresentante, con i Soci o con gli Amministratori del Soggetto Ospitante stesso, 

né con soggetti con i quali si è già instaurato in passato un rapporto di lavoro, e/o di tirocinio. 

Il Soggetto Ospitante dovrà essere in regola con le normative in materia di lavoro.  

Il Soggetto Ospitante inoltre:  

- Attiva le coperture assicurative INAIL e Responsabilità Civile del Tirocinante ospitato, per le quali 

riceve dal Soggetto Promotore un contributo forfettario pari a Euro 130,00; 

- Eroga mensilmente al Tirocinante il contributo concesso dalla Provincia, sotto forma di borsa di 

frequenza, integrandola con un proprio contributo non inferiore a Euro 50.00 mensili e con il 

rimborso delle spese di viaggio, qualora il Tirocinante risieda in un Comune diverso da quello della 

sede dell’Impresa ospitante; 

- Garantisce un corretto ed efficace svolgimento del Tirocinio Formativo; 

- Nomina un Tutor interno con il compito si seguire il Tirocinante nel corso dell’attività per un 

numero di ore pari a quelle del Tirocinio Formativo; 

- Segnala tempestivamente eventuali difformità o problemi verificatisi nel corso dell’attività; 

- Fornisce il rapporto di valutazione finale del Tirocinio; 

- Tiene aggiornato quotidianamente il registro presenze del Tirocinante; 

- Effettua la Comunicazione obbligatoria on line dell’attivazione del Tirocinio. 
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Qualora il Soggetto Ospitante dichiari la propria indisponibilità a proseguire l’attività, il Tirocinio 

e l’erogazione del contributo vengono interrotti. 

In ogni caso l’impresa non può interrompere di sua iniziativa il Tirocinio prima di due mesi, pena la 

restituzione della prima tranche di contributo. 

L’Impresa, in caso di interruzione del Tirocinio dovuta alla volontà del Tirocinante, potrà avere la 

possibilità di proseguire l’attività individuando un altro tirocinante, usufruendo del contributo residuo 

per i rimanenti mesi a disposizione, ma dovrà comunque garantire, con il contributo totale a suo carico, 

l’attività di Tirocinio complessiva di 6 mesi al nuovo Tirocinante. 

4. I TIROCINANTI – DESTINATARI. 

I Tirocinanti devono possedere i seguenti requisiti: 

- Essere residenti nei Comuni della Provincia del Medio Campidano; 

- Essere disoccupati o inoccupati; 

- Essere regolarmente iscritti nelle liste anagrafiche dei Centri Servizi per il Lavoro di San Gavino 

Monreale o Sanluri; 

- essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, conseguito entro e non oltre 12 mesi 

antecedenti la data di presentazione della manifestazione di adesione da parte del Soggetto 

Ospitante: 

- Laurea; 
- Diploma di istruzione secondaria superiore; 

I Tirocinanti potranno essere segnalati autonomamente dall’azienda oppure essere individuati 

tramite apposite procedure di selezione, richieste dalle stesse aziende ai Centri Servizi per il Lavoro ed 

effettuate sulla base del profilo professionale ricercato e dei requisiti di cui sopra. 

Qualora i Tirocinanti individuati siano iscritti alle liste ex L. n° 68/99, si valuterà la stipula della 

Convenzione prevista dalla stessa legge in materia di inserimento mirato dei diversamente abili. 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE. 

La manifestazione di interesse da parte delle Imprese (All. A), dovrà essere presentata a decorrere 

dal 20.02.2012, in carta semplice e utilizzando il modello allegato. 

Pena esclusione, la manifestazione d’interesse (All. A) dovrà pervenire entro il 20.03.2012, 

(non farà fede il timbro postale, ma la data e il numero di protocollo dell’Ente) in busta chiusa a mezzo 

di raccomandata A. R.  indirizzata a: Provincia del Medio Campidano – Assessorato alle Politiche e 

Servizi per il Lavoro – Via C. Felice 201 – 09025 Sanluri (VS),  oppure consegnata a mano 

direttamente al Protocollo Generale, sito in Via Paganini, 22 – Sanluri, il quale osserva i seguenti orari 
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di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio del martedì 

dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

Nella busta dovranno essere obbligatoriamente riportati: 

- La dicitura “Bando pubblico per l’attivazione di 24 Tirocini F. O. – L. n. 196/1997 - 
Anno 2012 - Manifestazione d’interesse ad ospitare tirocinanti ”; 

- Mittente e indirizzo della sede legale dell’Impresa; 

Alla manifestazione d’interesse dovranno inoltre essere allegati: 

- Certificato di iscrizione alla CCIAA o copia dell’attribuzione della Partita Iva; 
- Copia fotostatica del documento d’identità del legale Rappresentante dell’Azienda; 
- Dichiarazione autocertificatoria (All. B) del Tirocinante (se  già individuato autonomamente 

dall’azienda) e relativa copia fotostatica del documento d’identità. 

6. INFORMATIVA SULLA PRIVACY. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati 

esclusivamente per istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su 

supporto cartaceo e/o informativo con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento 

potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n°196/2003, scrivendo al Dirigente presso 

la sede dell’Assessorato Politiche e Servizi per il Lavoro della Provincia del Medio Campidano – Via Carlo 

Felice, 201 – 09025 Sanluri (VS). 

7. RINVIO. 

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Bando, si fa espresso richiamo alle norme 

di legge applicabili in materia. 

8. INFORMAZIONI. 

Il presente Bando, completo degli allegati, è reperibile: 

- Sul Sito Internet della Provincia del Medio Campidano -  www.provincia.mediocampidano.it  

- Sul Sito Internet del SIL Sardegna; 

- Presso la sede dell’Assessorato Politiche e Servizi per il Lavoro della Provincia del Medio 

Campidano, in Via Carlo Felice n° 201, a Sanluri; 

- Presso i Centri dei Servizi per il Lavoro provinciali di San Gavino Monreale , Via Montevecchio s. n. 

e di Sanluri, Via Pavese n° 7, e della sede decentrata di Serramanna, Corso Repubblica n°12; 

- Presso gli Albi Pretori dei Comuni del territorio provinciale; 

- Presso i CESIL operanti nel territorio provinciale. 
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Ogni informazione riguardante il presente Bando potrà essere richiesta presso l’Assessorato 

Provinciale alle Politiche e Servizi per il Lavoro, Via Carlo Felice, 201 – Sanluri, alla Dott.ssa Lorena 

Cordeddu o alla Sig.ra M. Pasqualina Pira.  

Sanluri, 15/02/2012 

  IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE E SERVIZI PER IL LAVORO 

  Dott. Mariano CABUA 

Referenti: 
L. Cordeddu Tel. 070 9356223  -  lcordeddu@provincia.mediocampidano.it  

        M. P. Pira     Tel. 070 9356226  -  mpira@provincia.mediocampidano.it 

mailto:lcordeddu@provincia.mediocampidano.it
mailto:mpira@provincia.mediocampidano.it

	1. IL SOGGETTO PROMOTORE - PROVINCIA.
	2. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.
	3. IL SOGGETTO OSPITANTE – IMPRESA.
	4. I TIROCINANTI – DESTINATARI.
	5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE.
	6. INFORMATIVA SULLA PRIVACY.
	7. RINVIO.
	8. INFORMAZIONI.

