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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENT AMENTO (TFO) – 2013 

 

Il presente Avviso è finalizzato a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti disoccupati e 

inoccupati residenti in Sardegna, attraverso il finanziamento di percorsi di Tirocinio Formativi e di 

Orientamento (TFO) che consentono l’acquisizione di nuove competenze e conoscenze spendibili nel mercato 

del lavoro. 

L’Agenzia Regionale Argea intende attivare dei tirocini formativi e di orientamento per l’anno 2013, in varie 

sedi della Agenzia, secondo quanto contenuto nell’Avviso Pubblico. 

Le attività oggetto del tirocinio, dovranno riguardare: 

• Effetti del credito agrario in Sardegna:      (n° 02 tirocini)  

Si acquisiranno conoscenze di tutte le normative regionali, nazionali e dell’U.E. in campo agricolo, 

nonché degli effetti dei finanziamenti sulla singola azienda agraria e sulle aziende agricole sarde in 

generale, in un’ottica di verifica ex post.  

Titolo di studio richiesto: laurea in materie economiche e/o giuridiche; 

  Sede di lavoro : CAGLIARI 

 
• La comunicazione in ARGEA:        (n° 01 tirocinio)  

Si acquisiranno conoscenze sulle modalità di comunicazione – istituzionale e non – da parte di Argea, 

con approfondimenti sulla normativa generale di riferimento, e con acquisizione di competenze sulla 

gestione degli applicativi WEB; 

Titolo di studio richiesto: laurea in materie economiche e/o giuridiche e/o umanistiche; 

Sede di lavoro: CAGLIARI 

 
• La pesca e l’acquacoltura in Sardegna:      (n° 01 tirocinio)  

Si acquisiranno conoscenze sulle tematiche della gestione della pesca e della acquacoltura in 

Sardegna, con particolare riferimento alla gestione degli aiuti comunitari e regionali alle aziende; 

Titolo di studio richiesto: laurea in scienze agrarie e forestali e/o biologiche; 

Sede di lavoro: SASSARI 
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• Gli  effetti delle misure agro-ambientali dei regol amenti comunitari:  ( n° 02 tirocini)  

Si acquisiranno conoscenze sugli effetti del POR e del PSR in Sardegna in comprensori agricoli 

differenti, con particolare riferimento alle misure agro ambientali e forestali; 

Titolo di studio richiesto: laurea in scienze agrarie e forestali; 

Sede di lavoro: TEMPIO PAUSANIA 

Sede di lavoro: NUORO  

 
• I rapporti tra AGEA e ARGEA:        (n° 01 tirocini)  

Si acquisiranno conoscenze degli applicativi informatici e delle procedure di istruttoria delle pratiche; 

nonché competenze sulle procedure di risoluzioni - in Back office grafico - delle domande Agea. 

Titolo di studio richiesto: laurea in scienze agrarie e forestali; 

Sede di lavoro: ORISTANO 

 
• Le attività degli sportelli AGEA-ARGEA:       (n° 01 tirocini)  

Si acquisiranno conoscenze in merito alla costituzione e modalità di gestione in Sardegna degli 

sportelli Agea – Argea, con acquisizione di competenze sul funzionamento della macchina 

amministrativa regionale e delle problematiche connesse alla luce delle tematiche di semplificazione 

amministrativa e di rapporto con gli utenti 

Titolo di studio richiesto: laurea in materie economiche e/o giuridiche; 

Sede di lavoro: ORISTANO 

 

1. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

L’intervento oggetto del presente Avviso è attuato mediante lo strumento del tirocinio formativo e di 

orientamento regolamentato dalla L.196/1997 e dal D.M. 142/1998 e sulla base delle specifiche disposizioni di 

attuazione contenute nella D.G.R. 41/12 del 13.10.2011, nella D.G.R. 42/45 del 23.10.2012, nella D.G.R. 

46/12 del 21.11.2012 e nelle linee guida dell’Agenzia regionale per il lavoro e nelle singole disposizioni 

previste nel presente Avviso. 

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ma è una esperienza pratica in affiancamento ad un tutor 

all’interno di un luogo di lavoro che consente il contatto diretto con il mondo del lavoro, e offre: 
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• un'opportunità per i tirocinanti di acquisire competenze e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali 

e trasversali tali da agevolare le scelte professionali e favorire l’ingresso o il reingresso nel mercato del 

lavoro; 

• un’occasione per i soggetti ospitanti di individuare personale da formare secondo le proprie esigenze 

organizzative; 

Il tirocinio ha una durata di 6 mesi. Non sono ammesse richieste di attivazione per tirocini di durata inferiore o 

superiore. 

L’orario delle attività previste nel tirocinio di cui al presente avviso è di 32 ore settimanali. 

È garantita ad ogni tirocinante la copertura assicurativa presso l’INAIL e per la Responsabilità Civile verso 

terzi. Gli oneri relativi a tali assicurazioni sono a carico dall’Agenzia regionale per il lavoro. 

Il soggetto ospitante e il tirocinante possono, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, interrompere il 

tirocinio – di comune accordo o anche unilateralmente – prima della data di fine tirocinio prevista nel progetto 

di tirocinio approvato. 

Il soggetto deputato ai controlli sul rispetto della normativa vigente relativa ai tirocini è l'ispettorato del lavoro. 

 

2. IL VOUCHER 

Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e non prevede nessuna forma di retribuzione, tuttavia ad ogni 

tirocinante viene erogato direttamente dall’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna un voucher mensile lordo di € 

500,00 per 6 mesi di tirocinio pari a € 3.000,00 a titolo di indennità forfettaria. 

Il voucher è erogato mensilmente al tirocinante a seguito della validazione mensile del Libretto delle presenze. 

Il voucher è proporzionato alle ore di presenza mensili effettivamente svolte e alle ore di assenza giustificate. 

In caso di maternità il voucher viene garantito alla tirocinante. Le assenze ingiustificate comporteranno una 

riduzione del voucher proporzionalmente alle ore di assenza ingiustificate rispetto all’orario mensile teorico 

previsto. 

Se il tirocinio viene interrotto durante il primo mese, cioè entro le ore 24:00 dell'ultimo giorno di calendario del 

mese di riferimento, il tirocinante non avrà diritto al voucher. 

Il tirocinante in fase di predisposizione del progetto dovrà indicare un proprio codice IBAN attraverso il quale 

ricevere l'accreditamento del voucher.  
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I voucher percepiti dai tirocinanti sono fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli da lavoro 

dipendente. Tali somme non saranno tuttavia assoggettate a ritenuta considerato che l’importo massimo 

previsto di di 500,00 euro al mese per 6 mesi risulta complessivamente inferiore al limite previsto dalla 

normativa. Al termine dell’anno fiscale sarà fornito dall’Agenzia al tirocinante il modello CUD con l’indicazione 

dell’ammontare delle somme erogate e l’assenza di ritenute effettuate. 

Nel caso in cui il tirocinante abbia maturato nel corso dell’anno fiscale altri redditi da lavoro, oltre ai voucher 

percepiti per il tirocinio, dovrà obbligatoriamente effettuare la dichiarazione dei redditi sulla base del reddito 

complessivo dell’anno di riferimento, corrispondendo, se tenuto, tasse e imposte previste dalla legislazione 

vigente. 

3. TIROCINANTI 

Possono partecipare al programma di Tirocini Formativi e di Orientamento con Voucher 2013 tutti i soggetti 

che al momento della presentazione del progetto, hanno i seguenti requisiti: 

• essere disoccupati o inoccupati ai sensi dei D.Lgs 181/2000 e 297/2002 (per rispettare questo 

requisito è necessario rivolgersi al CSL di riferimento del Comune in cui si è domiciliati e adempiere 

alle disposizioni necessarie per acquisire lo status di disoccupato o inoccupato); 

• essere residenti in Sardegna; 

• essere in possesso del titolo di studio (laurea breve o specialistica o vecchio ordinamento) previsto nei 

diversi progetti di tirocinio attivabili  

• non aver compiuto il 35° anno di età alla data di pubblicazione del presente avviso 

Inoltre gli aspiranti tirocinanti: 

• non devono essere percettori di assegno di mobilità o indennità ordinaria di disoccupazione; 

• non devono essere legati all’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna da qualsiasi rapporto di lavoro, 

subordinato o parasubordinato anche occasionale al momento della pubblicazione del presente 

Avviso. Nel caso di rapporto di lavoro terminato prima della pubblicazione del presente Avviso 

l'incompatibilità non opera per durata pari o inferiore ai tre mesi; 

• non devono beneficiare - durante il tirocinio - di altro intervento di politica del lavoro o formativa 

finanziato, attivato, promosso o gestito dall'Agenzia stessa o da altro soggetto sia pubblico che privato. 
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4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELE DOMANDE  DI PARTECIPOAZIONE 

Le domande di partecipazione, potranno essere prese ntate  a decorrere dalle ore 08,30 del giorno 

lunedì 07 ottobre 2013 , secondo le seguenti modalità: 

A. raccomandata A.R. ; 

B. posta certificata arealap@pec.agenziaargea.it ; 

C. a mano presso i seguenti uffici protocollo ARGEA: 

� Via Caprera 8   –  09123 CAGLIARI; 

� Via Cagliari, 276  –  09170 ORISTANO; 

� Viale Adua, 1   –  07100 SASSARI; 

� Viale Trieste, 91  –  09025 SANLURI; 

� Via Lucania, snc  –  09013 CARBONIA; 

� Via Repubblica, 34  –  08100 NUORO; 

� Via Marconi, 71  –  08045 LANUSEI 

� Via Salerno, snc –  07029 TEMPIO PAUSANIA 

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro le ore 13,00 del 7° giorno dalla pubblicazione sul sito  

http://www.sardegnaagricoltura.it/.  

N.B.: Le domande presentate in anticipo, non sarann o prese in considerazione.  A tal proposito faranno 

fede la data e l’ora indicata nelle ricevute di pre sentazione (raccomandata A.R. – pec – a mano). 

Non è consentito presentare più di una domanda di p artecipazione. In caso di presentazione di più 

domande, verrà presa in considerazione esclusivamen te la prima domanda presentata. Farà fede il 

numero di protocollo della Agenzia ARGEA. 

Alla domanda si dovrà obbligatoriamente allegare: 

1. curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, nel quale dovranno essere indicati 

analiticamente tutti i riferimenti necessari alla valutazione; 

2. dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) resa dall’interessato per attestare 

la veridicità delle dichiarazioni rese nel curriculum e/o per qualsiasi altra circostanza fra quelle non 

ricomprese nell’art. 46 del DPR 445/2000; 

3. fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
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5. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI TIROCINANTI 
 

Le domande con i relativi curricula pervenuti, saranno oggetto di verifica formale dei requisiti richiesti per la 

partecipazione. 

Verranno individuati, quali vincitori, i tirocinant i che hanno presentato le domande pervenute per 

prime in ordine di tempo, per ciascuna delle tipolo gie di tirocinio richiesta, a condizione – ovviamen te - 

che le stesse siano formalmente corrette. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito http://www.sardegnaagricoltura.it/, entro due giorni lavorativi 

dal termine di presentazione delle domande. 

 

6. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Il responsabile del procedimento è l’Avv.to Fabio Cuccuru Direttore dell’Area di Coordinamento Affari Legali, 

Amministrativi e del Personale, dell’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna. 

La struttura organizzativa incaricata della realizzazione dell’intervento è l’U.O. Inquadramento e Formazione 

dell’Area di Coordinamento L.A.P. dell’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna. 

Il diritto di accesso alla documentazione può essere esercitato rivolgendosi all’URP dell’Agenzia Regionale 

ARGEA Sardegna secondo termini e modalità indicati nella L.R. 47/1986, nella L. 241/1990, nel D.P.R. 

184/2006 oltre che nella Deliberazione Giunta Regionale N. 38/5 del 6.8.2009. 

 

7. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Agenzia Regionale ARGEA 

http://www.sardegnaagricoltura.it/ 

Ogni eventuale modifica all’Avviso sarà pubblicizzata solo sul sito http://www.sardegnaagricoltura.it/ 

 

8. INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 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 
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essi non saranno soggetti a diffusione né ceduti a terzi ed il loro trattamento è destinato 

esclusivamente all'espletamento delle attività istituzionali ed a comunicazioni e notizie inerenti il 

procedimento in questione, nei limiti di cui agli art. 18-19 del D.Lgs. 196/2003; 

• il trattamento sarà svolto, prevalentemente con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati; 

• il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività 

connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte 

dell’interessato in relazione al conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di partecipare o 

portare avanti la procedura; 

• l’art. 7 del Codice Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di 

ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a 

disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della 

finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi 

del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere 

l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per 

motivi legittimi, al trattamento dei dati. L’esercizio dei diritti di cui al presente capo può essere 

esercitato facendo apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: 

arealap@pec.agenziaargea.it 

A tal fine si comunica che titolare del trattamento è l’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna in persona del 

Direttore in carica. 

Il tirocinante deve autorizzare espressamente il soggetto ospitante al trattamento dei propri dati.  

     
    Il Direttore Generale 

      Marcello Onorato



 

Argea Sardegna 

sede legale: via Cagliari 276 – 09170 - Oristano 

tel. 0783 308536 ▪ fax 0783 300677 

sede amministrativa: via Caprera 8  - 09123 - Cagliari 

tel. 070 60262011 ▪ fax 070 60262312 

C.F. e P.I. 90037020956 

www.sardegnaagricoltura.it 

Direzione Generale 

Sede amministrativa: via Caprera 8 – 09123 Cagliari 

tel. 070 60262027  ▪  fax 070 60262401 

 

SCHEMA DI DOMANDA 

Spett.le 
Agenzia ARGEA SARDEGNA 
Via Caprera, 8 
09123 CAGLIARI 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a a______________________prov.__________ il ______________________________________ 

residente a ____________________prov.________Via______________________________n°_______ 

C.F._______________________________________________________________________________ 

Recapito cui indirizzare le comunicazioni (solo se diverso dalla residenza): 

___________________________________________________________________________________ 

Telefono n. _______________________________e.mail______________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l’attivazione di n° __ tirocini 

formativi e di orientamento, per le attività relative a ____________________________________, presso la 

sede di _______________________________ 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali per i reati di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e 

s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e consapevole del fatto che qualora dal controllo 

da parte dell’amministrazione procedente emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si decade 

dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 

 

1) di possedere la cittadinanza  ________________________________________________; 

2) di essere residente in Sardegna, nel  Comune di___________________________________  

in Via _______________________ n° ________; 
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3) di essere in possesso del seguente diploma di Laurea (triennale/specialistica/magistrale) 

_____________________________ conseguito il _______________presso l’Università di 

____________________________ con votazione pari a ___________ punti; 

4) nel caso di diploma di laurea conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento attestante 

l’equipollenza______________________________________________________________________; 

5) essere disoccupato o inoccupato ai sensi dei D.Lgs 181/2000 e 297/2002; 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’ARGEA Sardegna non assume alcuna 

responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o 

da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici non imputabili a colpa dell’Agenzia stessa. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che 

dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda. 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., dà il proprio consenso per l’uso, la comunicazione, 

la diffusione dei propri dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione, in forma cartacea o informatica, 

ai soli fini della gestione della procedura di comparazione per la quale si avanza la 

presente domanda. 

ALLEGA: 
o dettagliato Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 
o fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Data__________________ 

___________________________________ 
                        Firma autografa  


