
 
 
 
 
 
 

Direttore Generale DETERMINAZIONE N. 6857 

DEL 22/09/2015 

 
OGGETTO: Nomina commissione di valutazione per la a ttivazione di un Tirocinio 

Formativo e di Orientamento, finanziato dal Fondo p er i 
diversamente abili della Provincia di Cagliari.  

 

 

Il Direttore Generale 

DETERMINA 

1. DI NOMINARE la commissione di valutazione per la attivazione di un Tirocinio 

Formativo e di Orientamento, finanziato dal Fondo per i diversamente abili della 

Provincia di Cagliari, composta dai seguenti dipendenti della Agenzia Argea: 

A. Avv.to Fabio Cuccuru: Presidente;  

B. Dott. Antonio Ara:  Componente; 

C. Sig.ra Daniela Curreli: Componente; 

D. Sig.ra Patrizia Di Martino: Segretaria. 

 

 

 

Motivazione 

L’Agenzia ARGEA Sardegna ha partecipato all’Avviso pubblico per la richiesta di 

contributi finalizzati all’attivazione di tirocini formativi e di orientamento (TFO) ai sensi 

della L. 68/1999 e L.R. 20/2002, promosso dalla Provincia di Cagliari. 

Il TFO riguarda lo svolgimento delle mansioni di addetto alla comunicazione/addetto 

all’URP della Agenzia, e la sede di lavoro e quella di Cagliari 

Al termine delle procedure di pre-selezione, il Centro dei Servizi per il lavoro di Cagliari 

della Provincia di Cagliari – Settore Lavoro e Formazione, ha trasmesso con nota n° 

41554 del 08/09/2015 le adesioni pervenute ed i curricula degli interessati al TFO.  

La commissione, dovrà provvedere alla individuazione del candidato idoneo.  
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Riferimenti normativi 

Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 
 
Legge Regionale 28 ottobre 2002 n. 20 “Istituzione del Fondo regionale per 
l’occupazione dei diversamente abili”.  
 
Avviso Pubblico del Settore Lavoro dell’Assessorato alle Politiche del Lavoro della 
Provincia di Cagliari, del 14 dicembre 2012, per la “Richiesta di contributi finalizzati 
all’attivazione di tirocini formativi e di orientamento (TFO) ai sensi della L. 68/1999 e 
L.R. 20/2002. 
 
 

 
 
 

Il presente provvedimento verrà pubblicato  sul sito www.sardegnaagricoltura.it: 

• Sezione atti 

 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere 

Il destinatario del provvedimento può presentare: 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni 

dalla conoscenza dell’atto; 

 

 

Il Direttore Generale 

Gianni Ibba 


