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Premesse 

La struttura ospitante – il Servizio energia ed economia verde dell’Assessorato dell’Industria 
della Regione Autonoma della Sardegna, si occupa in particolare di:  

− Pianificazione e programmazione strategica in materia energetica; 
− Coordinamento, elaborazione ed attuazione del Piano energetico ambientale della 

Regione e delle politiche e strategie in materia di energia; 
− Programmazione, promozione, sviluppo e gestione delle misure per l’efficienza 

energetica, la valorizzazione e lo sviluppo delle energie alternative e delle fonti 
rinnovabili ed il risparmio energetico; 

− Predisposizione di atti normativi e regolamentari in materia energetica; 
− Politiche di investimento in materia di sviluppo energetico sostenibile, di risparmio e di 

efficientamento energetico, di promozione delle fonti di energia rinnovabile (FER); 
− Gestione delle politiche e delle misure dei programmi operativi cofinanziati con risorse 

comunitarie, nazionali e regionali in materia di energia, efficienza energetica, la 
valorizzazione e sviluppo delle energie alternative e delle fonti rinnovabili ed il 
risparmio energetico; 

− Gestione dei regimi di aiuto alle imprese per la promozione delle fonti energetiche 
rinnovabili e del risparmio ed efficienza energetica con riferimento ai programmi 
comunitari, nazionali, interregionali e regionali; 

− Autorizzazioni di strutture e infrastrutture energetiche; 
− Supporto e gestione dell’Accordo di programma quadro per la metanizzazione della 

Sardegna; 
− Rapporti con i Ministeri, gli Enti locali e territoriali, gli organismi e le aziende 

competenti in materia di energia; 
− Coordinamento interventi in materia energetica in raccordo con gli altri soggetti 

competenti della Regione; 
− Partecipazione ai gruppi di lavoro nazionali e interassessoriali e predisposizione e 

partecipazione in qualità di capofila e partner a progetti europei. 
 
 

1. Riferimenti legislativi e normativi  

I tirocini saranno attivati secondo le disposizioni contenute nel regolamento approvato con 
Determinazione dirigenziale n. 1838/ASPAL del 09.10.2018 per l’attivazione di tirocini extra 
curriculari di inserimento e reinserimento lavorativo nell’ambito dei quali Aspal svolge 
funzioni di Soggetto Promotore. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda inoltre alle Linee Guida 
Regionali vigenti al momento della pubblicazione.  
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2. Oggetto e finalità dell’Avviso pubblico  

Il tirocinio formativo e di orientamento è finalizzato ad agevolare le scelte professionali e 
l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra Università e lavoro, mediante una 
formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro.  
 
In ragione delle materie e delle attività di competenza del Soggetto Ospitante, il presente 
Avviso pubblico è rivolto a giovani laureati nelle seguenti Facoltà: 

- Scienze economiche, giuridiche e politiche; 
- Ingegneria e architettura. 

 
Il progetto è finalizzato all’attivazione di tirocini volti ad acquisire nuove competenze 
nell’ambito della programmazione e gestione di interventi in campo energetico, 
programmazione, gestione amministrativo contabile, rendicontazione e monitoraggio di risorse 
comunitarie, nazionali e regionali e, conseguentemente, facilitare l’inserimento lavorativo in 
tali settori da parte dei giovani.  
 
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ma è un’esperienza pratica che, in affiancamento 
a un Tutor, consente al Tirocinante il contatto diretto con l’organizzazione: si tratta 
dell'opportunità di acquisire competenze e conoscenze specifiche, tecniche relazionali e 
trasversali che possono agevolare e supportare le scelte professionali oltre che favorire 
l’ingresso nel mercato del lavoro.  
 
Il Tirocinante, in base alla formazione universitaria, potrà osservare e partecipare alle attività 
che la struttura svolge nell'ambito della programmazione e gestione amministrativa e contabile 
delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, del rilascio delle autorizzazioni uniche in 
materia energetica, dell’attuazione del programma di metanizzazione della Sardegna nonché 
partecipare alle attività attuate nell'ambito della programmazione, gestione e monitoraggio di 
programmi di sviluppo a favore delle imprese e di altri enti nel settore dell'efficientamento 
energetico, della mobilità elettrica, delle smart grid e acquisire competenze in materia di aiuti di 
stato e nella gestione amministrativo contabile di finanziamenti alle imprese con fondi europei, 
nazionali e regionali in materia di energia.  
 
Per quanto non previsto nel presente Avviso, i progetti di tirocinio sono disciplinati dal 
Regolamento ASPAL approvato con Det. n. 1838/ASPAL del 09.10.2018.  
 

3. Caratteristiche dei tirocini  

Attivazione 
Per poter attivare un tirocinio è necessaria la collaborazione tra tre soggetti: Soggetto 
Promotore, Soggetto Ospitante e Tirocinante.  
Il rapporto tra detti soggetti è regolamentato da un progetto  di tirocinio. Per l’attivazione dei 
tirocini è utilizzata l’apposita procedura on-line sul portale Sardegna Lavoro 
(www.sardegnalavoro.it).  
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Il tirocinio potrà essere attivato solo per i tirocinanti selezionati tramite il presente Avviso, che 
effettuano gli adempimenti richiesti dal Regolamento Aspal e previa accettazione del progetto 
di tirocinio da parte del Soggetto Promotore. 
 
Durata 
I tirocini hanno una durata di 12 mesi. 
 
Orario 
L’orario delle attività si articola in 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì. Il tirocinio deve 
essere svolto con le modalità (in sede e/o smart warking) e durante gli orari di svolgimento del 
tirocinio indicati nel progetto formativo e concordati con il Tutor.  
 
Assenze 
Le assenze giustificate, che quindi non comportano una decurtazione dell’indennità, sono 
esclusivamente: malattia, infortunio, maternità.  
Tali assenze devono essere giustificate tramite presentazione di debita documentazione al 
Soggetto Ospitante.  
Le assenze non riconducibili a tali tipologie sono considerate assenze ingiustificate. Ogni 
giornata di assenza viene conteggiata convenzionalmente in ore 6. 
 

4. Indennità di partecipazione  

Il tirocinio, in quanto non costituisce un rapporto di lavoro, non prevede alcuna forma di 
retribuzione, ma esclusivamente un’indennità di partecipazione. Ad ogni Tirocinante, per il 
quale viene attivato un progetto di tirocinio a valere sul presente Avviso, viene garantita una 
indennità mensile forfettaria di € 800,00 per l’effettiva durata del tirocinio.  
 
L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione alle attività di tirocinio, secondo 
quanto stabilito nel progetto formativo, pari ad almeno il 70% delle ore da svolgere su base 
mensile e se le assenze sono debitamente giustificate.  
Nulla è dovuta alcuna indennità se il Tirocinante svolge attività di tirocinio per un numero di 
ore inferiore al 70% o in caso di assenze ingiustificate.  
 
L’indennità è erogata dal Soggetto Ospitante al Tirocinante mediante bonifico bancario.  
 
Pertanto il Tirocinante, in fase di predisposizione del progetto, dovrà indicare l’IBAN di un 
conto corrente a lui intestato, sul quale ricevere l’accredito dell’importo dell’indennità.  
 
Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al Tirocinante è considerata quale reddito 
assimilato a quelli da lavoro dipendente (cfr. art. 50, comma 1, lettera c, DPR n. 917/1986 
TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività 
lavorativa, tale partecipazione, nonché il percepimento dell’indennità, non comportano la 
perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal Tirocinante.  
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5. Soggetti coinvolti per l’attivazione dei tirocini  

Ai fini dell’attivazione dei tirocini di cui al presente Avviso è necessaria la collaborazione dei 
tre soggetti di seguito definiti:  
- il Soggetto Promotore: Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro - ASPAL;  
-il Soggetto Ospitante: ufficio Servizio energia ed economia verde dell’Assessorato 
dell’Industria della Regione Autonoma della Sardegna – Via XXIX Novembre 1847, 23 - 
Cagliari;  
- i Tirocinanti: destinatari della politica attiva.  
 
Il numero totale di tirocini attivabili con il presente Avviso, nel rispetto delle indicazioni 
stabilite dalla D.G.R. n. 34/7 del 3.7.2018 e in base alle risorse disponibili, è di n. 3. 
 
In caso di disponibilità di ulteriori risorse, il Soggetto Ospitante si riserva la facoltà di attivare 
ulteriori tirocini a valere sulla graduatoria di questo Avviso o indire nuovo Avviso. 
 
Il Tirocinio dovrà essere espletato nella sede di Cagliari, Via XXIX Novembre 1847, 23.  
 

5.1 Soggetto Promotore: obiettivi e compiti  

I compiti del Soggetto Promotore ASPAL sono riportati nel regolamento approvato con 
Determinazione dirigenziale n. 1838/ASPAL del 09.10.2018. Nello specifico è a carico del 
Soggetto Promotore il pagamento della polizza assicurativa RC relativa a ciascun Tirocinante.  
 

5.2 Soggetto Ospitante: obiettivi e compiti  

I compiti del Soggetto Ospitante sono riportati nel regolamento approvato con Determinazione 
dirigenziale n. 1838/ASPAL del 09.10.2018. Nello specifico è a carico del Soggetto Ospitante 
il versamento dell’indennità mensile di tirocinio e garantire la copertura assicurativa INAIL al 
Tirocinante.  
 

5.3 Tirocinante: requisiti e obblighi 

Si specificano di seguito i requisiti di accesso dei tirocinanti alla data di presentazione della 
domanda:  
1. Laurea triennale o magistrale nelle Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche o di 
Ingegneria e Architettura conseguita da non più di 12 mesi; 
2. Età compresa tra i 18 e i 35 anni;  
3. Residenza in Sardegna;  
4. Essere disoccupati, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 150/2015 e s.m.i; 
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5. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.  
 
Si precisa che tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 
e, ad eccezione di quello relativo all’età, mantenuti dal giorno dell’avvio del tirocinio e per 
tutta la durata dello stesso (pena la decadenza dal beneficio). 
 
I requisiti sono verificati dal Soggetto Ospitante, quelli di cui al punto 4 saranno verificati 
tramite i CPI (con le banche dati a disposizione o, ove non possibile, attraverso 
autocertificazione).  
 
I tirocinanti, all’atto della presentazione della domanda e per tutta la durata del tirocinio, non 
devono:  
- essere beneficiari di altro intervento di politica del lavoro o formativa finanziato con risorse 
pubbliche, attivato, promosso o gestito dall'ASPAL o da altro soggetto pubblico o privato; 
- essere iscritti in Albi professionali o al Registro dei Praticanti;  
- essere legati da rapporto di coniugio, parentela ed affinità entro il secondo grado con coloro 
che rivestono cariche all’interno del Soggetto Ospitante.  
 
I tirocinanti si impegnano altresì a partecipare al tirocinio secondo quanto disposto dalle 
normative vigenti che regolano tale esperienza di apprendimento e secondo le indicazioni 
previste dal Regolamento ASPAL e dalle Linee guida vigenti. 
 
I destinatari dei tirocini dovranno rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) 
sottoscrivere  il Patto di servizio personalizzato presso il Centro per l’Impiego di competenza. 
 
Tutte le operazioni del Tirocinante devono essere eseguite personalmente attraverso le 
credenziali fornite dal sistema informatico al suo indirizzo di posta elettronica. L'utilizzo 
improprio delle credenziali oltre ad essere una violazione di legge in sede civile e penale 
comporta che gli atti conseguenti non possano essere sanati. 
 

6. Risorse finanziarie disponibili  

Per l’attuazione dell’Avviso, la Regione Sardegna – Ass.to dell’Industria Servizio energia ed 
economia verde finanzia i progetti di tirocinio con le seguenti risorse:  

- € 31.578,00 a valere sulle risorse di cui all’art. 4, co. 1 della L.R. n. 11/2020 – C.D.R. 
00.09.01.03 – Capitoli SC08.8675, SC08.8676 e SC08.8677 

 
Le cifre indicate rappresentano la disponibilità complessiva per tutti i costi connessi con 
l’attuazione del tirocinio, inclusi gli oneri accessori diretti, nei limiti delle somme imputabili 
alle singole fonti di finanziamento.  
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7. Termini e modalità di presentazione delle domande  

La domanda di partecipazione, sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere 
presentata, a pena esclusione: 
- utilizzando il modulo di candidatura allegato al presente Avviso (Allegato A); 
- firmata digitalmente (modalità Epades) dal candidato (per servizio di firma digitale gratuito 
consultare il sito https://tscns.regione.sardegna.it/); 
- trasmessa esclusivamente tramite la PEC industria@pec.regione.sardegna.it. 
 
L’oggetto della PEC dovrà necessariamente contenere nome e cognome del candidato e 
riportare la dicitura di riferimento dell’avviso ovvero: “Nome e cognome - Avviso pubblico 
per l’attivazione di tirocini destinati a giovani laureati da svolgersi presso gli uffici del 
Servizio energia - RAS”. Le candidature dovranno essere inviate, a pena di esclusione, entro il 
30.09.2020. 
 
Farà fede la data e l’ora indicata nella ricevuta di accettazione della PEC.  
 

8. Selezione delle candidature  

La selezione delle domande sarà curata dall’ufficio Servizio energia ed economia verde 
dell’Assessorato dell’Industria della Regione Autonoma della Sardegna – Via XXIX Novembre 
1847, 23 – Cagliari, mediante una commissione nominata con successivo provvedimento. 
 
La selezione prevede due fasi: 
1) Verifica del possesso dei requisiti di accesso e di ammissibilità formale dell’istanza:  
saranno ammesse alla valutazione esclusivamente le istanze presentate da candidati con tutti i 
requisiti richiesti, firmate digitalmente, e presentate secondo le modalità e i termini stabiliti 
dall’Avviso; 
 
2) Attribuzione del punteggio alle istanze ammissibili: 
A) Punteggio massimo 20: esame dei titoli tramite le dichiarazioni presentate e attribuzione del 
relativo punteggio. La veridicità delle dichiarazioni potrà essere oggetto di verifica puntuale o a 
campione. 
B) Punteggio massimo 30: colloquio motivazionale. 
 
Saranno escluse le domande non contenenti tutti i dati necessari ad assegnare il punteggio e 
comunque non saranno assegnati punteggi nei casi di carenza di chiarezza dei dati forniti. 
 



 
 

  
  9/10 

8.1 Criteri di assegnazione del punteggio per titoli  

Criterio di valutazione Modalità di calcolo del Punteggio Punteggio massimo 
1) Esperienze di tirocinio curriculare e/o extra 
curriculare con valutazione positiva presso una 
Pubblica Amministrazione  

2 punti per ogni tirocinio presso 
P.A.  
Max 2 esperienze  valutabili 

4 

2) Esperienza di tirocinio curriculare con 
valutazione positiva presso il Soggetto Ospitante  

7 punti 
Max 1 esperienza valutabile 7 

3) Esperienze di lavoro (verificabili) 2 punti ogni 12 mesi di esperienza  
Max 3 anni valutabili 6 

4) Esperienza di servizio civile  3 punti 
Max 1 esperienza valutabile 3 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 20 
 

8.2 Criteri di assegnazione del punteggio per colloquio  

La Commissione selezionatrice sottoporrà a colloquio i candidati, classificati in base alla 
valutazione dei titoli sopra descritti. Qualora il numero delle istanze sia molto elevato, la 
Commissione si riserva la facoltà di sottoporre al colloquio i candidati in numero massimo di 3 
volte superiore rispetto ai tirocini attivabili. A parità di punteggio per titoli sarà data precedenza 
ai candidati più giovani di età. La convocazione al colloquio sarà notificata ai candidati a 
mezzo PEC.  
Il punteggio del colloquio sarà assegnato in base alla motivazione e alle conoscenze del 
candidato sui temi inerenti le attività svolte dal Soggetto Ospitante e oggetto del tirocinio, come 
di seguito indicato:  
 
Grado di motivazione e conoscenza temi oggetto del tirocinio Punti 
Per niente/poco motivato/a e scarsa conoscenza dei temi oggetto del tirocinio Da 0 a 10 
Mediamente/abbastanza motivato/a e discreta conoscenza dei temi oggetto del 
tirocinio 

Da 11 a 20 

Molto/estremamente motivato/a e ottima conoscenza dei temi oggetto del 
tirocinio 

Da 21 a 30 

 

8.3 Esiti della selezione  

Al termine della procedura selettiva, il Soggetto Ospitante pubblicherà sul sito della Regione 
Sardegna l’elenco degli idonei, risultante dalla somma del punteggio per titoli e per colloquio 
motivazionale e l’elenco degli esclusi. 
 

9. Modalità di attivazione del tirocinio  

A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, gli idonei collocati in posizione utile 
riceveranno informativa sulle procedure necessarie per l’attivazione del tirocinio. 
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10. Trattamento dei dati  

Ai sensi del D.Lgs.196 del 2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento 
generale sulla protezione dei dati” (GDPR) si informa che il trattamento dei dati forniti dai 
soggetti coinvolti nel presente procedimento è finalizzato unicamente alla corretta e completa 
esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti. In particolare essi non saranno 
soggetti a diffusione né ceduti a terzi ed il loro trattamento è destinato esclusivamente 
all'espletamento delle attività istituzionali e a comunicazioni e notizie inerenti il procedimento 
in questione, nei limiti di cui agli art. 18-19 del D.lgs. 196/2003. 
 

11. Pubblicità 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna.  
 
 
 
 
 

 
Il Direttore del Servizio 
L.R. n. 31/98 art. 30, co. 4 
Ing. Antonello Pellegrino 
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