
Servizio: Servizio Risorse umane e formazione
Settore: Formazione e sviluppo organizzativo

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 1958 del 11-06-2021
 
Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la

Determina D.G. n° 899 del 05.04.2019.
 

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DESTINATI A GIOVANI
LAUREATI IN MATERIE GIURIDICHE ED ECONOMICHE DA SVOLGERSI
PRESSO GLI UFFICI GIUDICANTI DEL DISTRETTO DELLA CORTE
D'APPELLO DI CAGLIARI. APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE E AVVIO
PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI. CUP D77H20003790002

  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

 
VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 19/23 del 28.05.2015 recante “Modalità e tempi di
attuazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali”, che, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell’art. 28 della L.R. n.11/2006, estende
anche agli Enti e alle Agenzie regionali l’applicazione del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il
lavoro”;

VISTO l’articolo 10 della L.R. n. 9/2016 che istituisce l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro
(ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

VISTO, inoltre, l’articolo 11 dello Statuto che prevede che l’ASPAL sia organizzata in Direzione generale e
Servizi, così come regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii.;

VISTO l’articolo 13 della L.R. n. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei
revisori dei conti;

VISTO l’articolo 14 della L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e controllo da
parte del Direttore Generale dell’ASPAL;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2016 recante “Approvazione preliminare
Statuto Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro” ed approvato in via definitiva con Deliberazione
della Giunta regionale n. 37/11 del 21.06.2016;

VISTA la Determinazione n. 2009/ASPAL del 29.12.2017 di approvazione del Regolamento di contabilità
dell’ASPAL, integrata dalla Determinazione n. 2913/ASPAL del 28.12.2018 (convalidata dalla
determinazione n. 887/ASPAL del 04.04.2019);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 52/15 del 23.12.2019 con la quale è stato nominato il
Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.53 del 12.05.2020 con il quale è stato nominato il Collegio
dei revisori dei conti dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTA la Determinazione n. 8/ASPAL del 05 Gennaio 2017 con la quale sono state attribuite le titolarità
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degli incarichi dirigenziali dell’ASPAL;

VISTA la Determinazione n. 1354/ASPAL del 27.04.2021 con la quale sono state conferite al Dott.
Giampiero Uccheddu le funzioni di Direttore del Servizio Risorse Umane e Formazione;

VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4 – Legge di Stabilità 2021;

VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 5 – Bilancio di previsione triennale 2021-2023;

VISTA la Determinazione n. 911/ASPAL del 25.03.2021 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi ai sensi dell’art.3, quarto comma, del D.LGS 118/2011 esercizio finanziario 2020” così come
rettificata dalla determinazione 1122/ASPAL del 09.04.2021;

VISTA la Determinazione n. 1020/ASPAL del 31.03.2021 concernente “Approvazione Bilancio di previsione
2021 - 2023 dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro e degli allegati tecnici - Articolo 14,
comma 1, lettere b) e d) della L.R. 9/2016”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/37 del 16.04.2021 con la quale la Giunta Regionale
ha rilasciato il nulla osta all’immediata esecutività alla predetta Determinazione n. 1020/ASPAL del
31.03.2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 dell’ASPAL;

VISTA la Determinazione n. 1254/ASPAL del 16.04.2021 concernente l’approvazione del Programma
Annuale delle Attività del 2021 ex art. 14, comma 1, L.R. 9/2016 e art. 3, comma 2, dello Statuto;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/7 del 03.07.2018 che approva le Linee Guida per la
disciplina dei tirocini formativi e di orientamento e recepisce l'Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la Determinazione n. 1506/ASPAL del 30.08.2018 di presa d’atto della succitata D.G.R.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/7 del 14 novembre 2019 “Disciplina dei tirocini di
formazione e orientamento. Modifica della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/7 del 3 Luglio 2018.
Approvazione nuove linee guida”;

VISTA la Determinazione n. 1838/ASPAL del 09.10.2018, con cui si approva il Regolamento per
l’attivazione di tirocini extracurricolari di inserimento e reinserimento lavorativo, nell’ambito dei quali ASPAL
svolge funzioni di Soggetto Promotore;

VISTO l’Accordo procedimentale RAA 179 del 01.10.2020 stipulato tra l’ASPAL e la Corte d’Appello di
Cagliari, con cui si attiva una collaborazione per la realizzazione di tirocini destinati a giovani laureati in
materie giuridiche ed economiche, finalizzati all’acquisizione di nuove competenze in ambito giudiziario, da
svolgersi presso gli uffici giudicanti del distretto della Corte d’Appello di Cagliari;

VISTA la Determinazione n. 317/ASPAL del 04.02.2021 di presa d’atto dell’Accordo procedimentale RAA
179 del 01.10.2020, di istituzione del Comitato Tecnico e nomina dei componenti per la programmazione
operativa, la determinazione dei requisiti di ammissione dei candidati e i criteri di valutazione, nonchè
l’implementazione delle attività oggetto del sopracitato Accordo;

VISTA la Determinazione n. 913/ASPAL del 25.03.2021 e relativi allegati concernente “Approvazione e
pubblicazione Avviso pubblico per l’attivazione di tirocini destinati a giovani laureati in materie giuridiche ed
economiche da svolgersi presso gli uffici giudicanti del distretto della Corte d’Appello di Cagliari”;

VISTA la Determinazione n. 1350/ASPAL del 26.04.2021 con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice preposta alla selezione delle domande relative all’ “Avviso pubblico per l’attivazione di tirocini
destinati a giovani laureati in materie giuridiche ed economiche da svolgersi presso gli uffici giudicanti del
distretto della Corte d’Appello di Cagliari”;

VISTO il Verbale n. 2 del 04.06.2021 con cui la Presidente della Commissione conferisce il mandato di
procedere con gli adempimenti di competenza al Direttore del Servizio Risorse Umane e Formazione e
consegna la documentazione di seguito indicata, che se pur non materialmente allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, alla segretaria verbalizzante del procedimento in
oggetto:

Elenco delle domande pervenute al protocollo entro la data di scadenza dell’Avviso;

N. 241 candidature valutabili;

N. 5 candidature pervenute fuori termine;

Verbale della Commissione di selezione n. 1 del 19.05.2021 e relativi allegati:

Elenco dei candidati partecipanti alla selezione;
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Dichiarazioni dei membri della Commissione ex D.P.R. 445/2000.

Verbale della Commissione di selezione n. 2 del 04.06.2021 e relativi allegati:

Allegato 1 Elenco dei candidati idonei;

Allegato 2 Elenco dei candidati non idonei.

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dei suddetti verbali e dei relativi allegati;

RITENUTO inoltre di dover attivare le procedure necessarie all’avvio dei tirocini per i candidati collocati in
posizione utile, come da Allegato alla presente Determinazione denominato: “Elenco dei candidati idonei”,
e di procedere allo scorrimento dell’elenco dei candidati idonei in caso di eventuali rinunce o impedimenti;

 

Tutto ciò premesso

DETERMINA

 

Art. 1) Di approvare la documentazione di seguito indicata che, se pur non materialmente allegata,
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Elenco delle domande pervenute al protocollo entro la data di scadenza dell’Avviso;

N. 241 candidature valutabili;

N. 5 candidature pervenute fuori termine;

Verbale della Commissione di selezione n. 1 del 19.05.2021 e relativi allegati:

Elenco dei candidati partecipanti alla selezione;

Dichiarazioni dei membri della Commissione ex D.P.R. 445/2000;

Verbale della Commissione di selezione n. 2 del 04.06.2021 e relativi allegati:

Allegato 1 Elenco dei candidati idonei;

Allegato 2 Elenco dei candidati non idonei.

Art. 2) Di approvare l’Allegato alla presente denominato ”Elenco dei candidati idonei.

Art. 3) Di dare avvio alle procedure necessarie all’attivazione dei tirocini per i candidati collocati in
posizione utile come da Allegato alla presente e di procedere allo scorrimento dell’elenco dei candidati
idonei in caso di eventuali rinunce o impedimenti.

Art. 4) Di trasmettere la presente Determinazione e il relativo Allegato al Servizio Coordinamento dei
Servizi Territoriali e Governance per i provvedimenti di competenza.

Art. 5) Di dare atto infine che la presente sarà pubblicata nella sezione Avvisi Pubblici del sito istituzionale
dell’ASPAL www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro.

                                                                                                                             

 

               

 

Allegato: Elenco dei candidati idonei

 

 

La Funzionaria: Nicole Camplani
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http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro


Visto
Del Coordinatore del Settore

 FRANCESCA CONTINI
 

Il Direttore del Servizio Risorse umane e formazione
F.to DOTT. GIAMPIERO UCCHEDDU

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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