
  

COMUNE DI MARACALAGONIS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 
SERVIZIO GIURIDICO SOCIALE 

 

Prot. n. 933 del 18/01/2012 

AVVISO PUBBLICO 

Per la presentazione di istanze per effettuare tirocini formativi e di orientamento presso il Comune di Maracalagonis in 
attuazione dell’art. 18 della L. 196/1997 e del D.M. 142/98 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la L. 196/1997 e il D.M. 142/98 
Vista la deliberazione della G.C. n. 77 del 12/06/2009 avente ad oggetto “tirocini formativi e di orientamento “EE.LL.” 
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Giuridico Sociale n. 17 del 18/01/2012 con la quale è stato approvato il 
presente avviso pubblico 

 
AVVISA 

 

Che questa Amminis t razione comunale in tende procedere a l la  revis ione semestra le  de l la  graduator ia  
per  la  success iva at t i vazione dei  t i roc in i  fo rmat iv i  e /o  d i  o r ientamento mediante s t ipu la d i  una 
convenzione con l ’Agenz ia Regionale per  i l  Lavoro .   
I  sogget t i  in teressat i  possono ,  per tanto,  presentare is tanza d i  ammiss ione a l  t i roc in io  ne l  r ispet to  de l le  
modal i tà  r ipor ta te  in  appresso:  
 

REQUISITI DI ACCESSO: 

 essere d isoccupato o inoccupato a l la  data d i  p resentazione del la  domanda;  

 avere una età compresa t ra  i  18 e i  45 anni ;  

 non essere s tat i  d ipendent i  de l  Comune d i  Maracalagonis ;   

 essere in  possesso del  d ip l oma d i  scuola media super iore o laurea in :   
  d isc ip l ine g iur id iche o economiche ;  
  ingegner ia  o  arch i te t tura ;  
  mater ie  umanis t iche e/o soc ia l i ;  

 

DURATA DEL TIROCINIO:  

Ciascuna esper ienza fo rmat iva non potrà avere  durata super io re a se i  mesi ,  fa t t i  sa lv i  i  t i roc in i  per  i  
sogget t i  svantaggiat i  ind iv iduat i  da l la  L .  381/1991 e per  i  sogget t i  d i versamente abi l i  che potranno 
avere una durata  super iore r ispet t i vamente d i  12 mesi  e  d i  24 mesi .  

 

L’AMMINISTRAZIONE PROCEDERÀ ALL’AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI MEDIANTE INSERIMENTO DEI NOMINATIVI DEI SOGGETTI CHE 

PRESENTERANNO ISTANZA DISTINTI PER TITOLO DI STUDIO APPLICANDO, AL FINE DELLA  FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, IL CRITERIO DELLA 

MINORE ETÀ. 

DETTI ELENCHI VERRANNO PUBBLICATI ALL’ALBO PRETORIO ON LINE DELL’ENTE E NEL SITO INTERNET WWW.COMUNE.MARACALAGONIS.CA.IT  

AI FINI DELLA REDAZIONE DELLA NUOVA GRADUATORIA VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 03 FEBBRAIO 

2012. 

TUTTE LE DOMANDE CHE PERVERRANNO SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA VERRANNO INSERITE IN OCCASIONE DELL’AGGIORNAMENTO DELLA 

GRADUATORIA MEDESIMA CHE SARÀ EFFETTUATO SEMESTRALMENTE, SEMPRE NEL RISPETTO DEI PREDETTI CRITERI. 

I SOGGETTI INTERESSATI DOVRANNO PRESENTARE APPOSITA ISTANZA MEDIANTE UTILIZZO DEL FAC SIMILE DI DOMANDA ALLEGATO AL 

PRESENTE ATTO E PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE, PRESSO  L’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ENTE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 

8.30 ALLE ORE 11.00 E IL LUNEDÌ E IL MERCOLEDÌ DALLE ORE 16.00 ALLE 17.30. 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Maria Teresa Vella 

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/


        Comune di Maracalagonis 

Al Responsabile del Servizio 

        Giuridico Sociale 

        MARACALAGONIS 

         

 

 

 
OGGETTO: TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL COMUNE 

DI MARACALAGONIS IN ATTUAZIONE DELL’ART. 18 DELLA L. 196/1997 E DEL 

D.M. 142/98 – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________ il ______________  C.F.______________________________ 

residente in ________________________ Via __________________________ n. _____ 

 tel. n. _______________  cell. n. ________________ 

CHIEDE 

DI EFFETTUARE IL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL 

COMUNE DI MARACALAGONIS  

A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va 

incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato 

D.P.R. 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

sono considerate come fatte a pubblico ufficiale 

 

DICHIARA 

 Di essere disoccupato/inoccupato1 alla data di presentazione della domanda; 

 Di avere una età compresa tra i 18 e i 45 anni; 

 Di non essere stato dipendente del Comune di Maracalagonis; 

 Di essere in possesso del diploma di scuola media superiore/laurea in: ____________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

lì ___________________ 

 

Allagati: Curriculum vitae 

 

        Il Richiedente 

 

       ________________________ 

 

                                                 
1 (cancellare la voce che non ricorre) 


