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Oggetto: Tirocini Formativi e di Orientamento – Rettifica determinazione nomina 

commissioni. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 

21.12.2010; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale  n° 5/23 del 29/01/2013 di proroga del Direttore 

Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna; 

 

PREMESSO CHE 

 

 L’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna, al fine di facilitare l’inserimento nel mondo del 

lavoro di soggetti disoccupati e inoccupati residenti in Sardegna, intende finanziare dei percorsi 

di Tirocinio Formativi e di Orientamento (TFO) che consentono l’acquisizione di nuove 

competenze e conoscenze spendibili nel mercato del lavoro; 

 Con determinazione del direttore generale dell’Agenzia Argea n° 5678 del 25/11/2013 è stato 

approvato l’Avviso Pubblico per l’attivazione di n° 03 TFO in Argea; 

 Con determinazione del direttore generale dell’Agenzia Argea n° 6142 del 09/12/2013 sono 

state nominate le commissioni di valutazione al fine di valutare gli aspiranti tirocinanti le cui 

domande di tirocinio sono arrivate in contemporanea ed avere una graduatoria di merito dalla 

quale poter attingere;  

 Nella suddetta determinazione sono state elencate le domande di partecipazione ai TFO 

pervenute nei termini indicati dal bando, prevista per le ore 13,00 del 02 dicembre 2013; 
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VERIFICATO CHE 

 Per un errore materiale, non è stata indicata una domanda regolarmente pervenuta nei termini, 

relativa ai TFO da attivare per la sede di Tempio Pausania, presentata dal sig. Mureu Mauro, 

che risulta spedita come raccomandata 1 alle ore 08,31 del 29/11/2013; 

 Il mancato inserimento della domanda del sig. Mureu Mauro non comporta alcuna modifica 

nell’ordine delle domande di partecipazione, in quanto la stessa risulta spedita un giorno dopo 

le altre e quindi il sig. Mureu non deve essere sottoposto alla procedura di valutazione cui 

verranno sottoposti gli altri aspiranti tirocinanti le cui domande sono pervenute in 

contemporanea;  

RITENUTO OPPORTUNO 

 Provvedere ad inserire la domanda del sig. Mureu Mauro fra quelle regolarmente pervenute per 

i TFO presso la sede di Tempio Pausania; 

Tutto ciò premesso, verificato e ritenuto opportuno 

DETERMINA DI 

 INSERIRE fra l’elenco delle domande regolarmente pervenute per l’attivazione dei TFO presso la 

sede di Tempio Pausania, quella del sig. Mauro Mureu, secondo la seguente tabella:  

      Tirocini    TEMPIO PAUSANIA 

  Cognome e Nome Data Ora Mod. Trasm. Attività Tirocinio 

1 Addis Eleonora 28/11/2013 8,30 Racc. a mano Rapporti AGEA ARGEA 

2 Deiana Marzia 28/11/2013 8,30 Racc. a mano Rapporti AGEA ARGEA 

3 Deiana Mauro 28/11/2013 8,30 Racc. a mano Rapporti AGEA ARGEA 

4 Biancareddu Davide 28/11/2013 8,30 Racc. a mano Rapporti AGEA ARGEA 

5 Baule Antonio 28/11/2013 8,30 Racc. Postale Rapporti AGEA ARGEA 

6 Mureu Mauro 29/11/2013 8,31 Racc. Postale Rapporti AGEA ARGEA 

 NON MODIFICARE la composizione ed i compiti delle commissioni di valutazione con il 

compito di predisporre una graduatoria di merito fra gli aspiranti tirocinanti le cui domande 

risultano pervenute in contemporanea: 

 FAR PUBBLICARE la presente determinazione nell’Albo delle pubblicazioni dell’Agenzia 

ARGEA Sardegna. 

 Il Direttore Generale 

Marcello Onorato 


