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Il Direttore della Proservice S.p.A. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 45/7 del 14 novembre 2019, avente ad oggetto 

Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, con approvazione delle nuove linee guida; 

Vista la Determina Dirigenziale n. 3248/ASPAL del 19/12/2019 “Approvazione dell’avviso pubblico 

per l’attivazione di progetti di tirocinio TVB Sardegna Lavoro. P.O.R. FSE 2014/2020. Investimenti 

a favore della crescita e dell’occupazione. Asse I – Occupazione-azione 8.5.1. “MISURE DI 

POLITICA ATTIVA CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI SETTORI CHE OFFRONO MAGGIORI 

PROSPETTIVE DI CRESCITA, DI CUI IL 38% RISERVATO AD AZIONI DIRETTE ALLE DONNE”; 

In attuazione della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 20 del 23.12.2019; 

 

Rende noto 

Che è indetto un procedimento di selezione per l’attivazione di tirocini formativi di inserimento e/o 

reinserimento lavorativo retribuiti presso i settori operativi della società Proservice S.p.A. (soggetto 

ospitante), finalizzati ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro e l’occupabilità dei tirocinanti. 

I tirocini retribuiti, della durata di sei mesi, riguarderanno gli ambiti e le categorie professionali di 

seguito individuati: 

SETTORE PROFILO 

Gestione Verde Operaio manutentore del verde/Assistente tecnico 

Edilizia Operaio manutentore edile/ Assistente tecnico 

Impianti Operaio idraulico/impiantista/ Assistente tecnico 

Viabilità/Reticolo idrografico Operaio manutentore stradale/conduttore mezzi meccanici/ Assistente tecnico 

Spese generali Operatore amministrativo 

Disinfestazione Operaio disinfestore/ Assistente tecnico 

 

 

Requisiti per la candidatura 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI PER L’ATTIVAZIONE DI  

TIROCINI FORMATIVI DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO LAVORATIVO 

Allegato alla determinazione dell’Amministratore Unico n. 20 del 23.12.2019 
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Il presente avviso è rivolto a soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione del 

progetto di tirocinio: 

• avere 35 anni compiuti; 

• essere cittadini comunitari residenti in Sardegna o cittadini extra UE regolarmente 

soggiornanti alla data della presentazione del progetto; 

• essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 comma 15-quater del Decreto 

Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge 28 marzo 

2019 n. 26) e dell’articolo 19 del D. Lgs. 150/2015 del 14/09/2015 e ss.mm.ii., alla luce della 

circolare ANPAL n. 1 del 23 luglio 2019; 

• non svolgere alcun tipo di attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; 

• non essere titolare di altre misure di politica attiva cofinanziate o finanziate da atri fondi 

pubblici, ad accezione dei casi contemplati dalla normativa; 

Il Tirocinante deve possedere, pena la non ammissibilità del progetto di tirocinio, tutti i requisiti sopra 

richiamati alla data della presentazione del progetto e deve mantenerli per tutta la durata del 

tirocinio. Qualunque variazione o perdita dei requisiti di cui sopra dovrà essere tempestivamente 

comunicata al Soggetto Promotore, il quale valuterà la possibile interruzione anticipata del tirocinio. 

I candidati, al momento della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

• possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego; 

• non aver già avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di 

servizi) presso la Proservice S.p.A. per le stesse mansioni; 

• non aver svolto altri tirocini formativi e di orientamento presso la Proservice S.p.A.; 

• non aver svolto un tirocinio per lo stesso profilo professionale; 

• essere in possesso di una qualifica professionale/titolo di studio/patente attinenti con i profili 

ricercati. 

Si terrà conto, inoltre, delle candidature già pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per 

l’attivazione di progetti di tirocinio 2019, tipologia regionale.  

 

 

 

Presentazione della domanda di attivazione dei tirocini formativi 
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La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, redatta su carta semplice dovrà riportare 

nome, cognome, indirizzo di residenza e contatto telefonico del candidato e dovrà essere corredata 

da copia di un documento d’identità in corso di validità e dal CV aggiornato.  

La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo mail proservicespa@tin.it in formato pdf, con 

la dicitura, nell’oggetto della mail, “Domanda per tirocinio formativo – Avviso 2019-2020”. 

Nel caso di domande incomplete l’Ufficio competente assegna 5 giorni per la regolarizzazione delle 

medesime, pena l’esclusione dalla procedura. 

 

Modalità e criteri di selezione 

Le candidature regolarmente pervenute saranno valutate dal Direttore della Proservice, Dott. Simone 

Rivano, con l’ausilio dei Responsabili di Servizio dei settori di riferimento delle figure ricercate. 

I candidati prescelti saranno informati personalmente dall’Ufficio competente. 

 

Indennità di partecipazione 

Ai tirocinanti sarà corrisposta un’indennità di partecipazione mensile lorda di € 600,00 per i 6 mesi 

di tirocinio, erogata direttamente dall’ASPAL così come previsto nei paragrafi n. 7 ed 8 dell’ 

AVVISO PUBBLICO TIROCINI TVB SARDEGNA LavORO (Deliberazione di Giunta Regionale 

N. 36/57 del 12.09.2019) consultabile al seguente link: http://www.sardegnalavoro.it/servizi-per-

il-lavoro/tirocini. 

L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima alle attività di tirocinio pari ad 

almeno il 70% delle ore da svolgere su base mensile. Nulla è dovuto a titolo di indennità se il 

Tirocinante svolge attività di tirocinio per un numero di ore inferiore al 70%. 

Dal punto di vista fiscale, l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato 

a quelli da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986. Stante, 

comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale 

partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di 

disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante. 

 

 

 

 

Informativa in materia di protezione dei dati personali 
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Si informa che i dati personali saranno trattati ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice 

in materia di trattamento di dati personali - e del GDPR (UE) 2016/679 - Regolamento Generale 

Europeo sulla protezione dei dati personali -. 

L’utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle procedure per 

l’attivazione dei tirocini; detti dati saranno trattati, anche successivamente all’eventuale instaurazione 

del rapporto con il tirocinante, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto. 

Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

 

Disposizioni finali 

La scadenza del presente Avviso è fissata al raggiungimento del numero massimo di tirocini attivabili. 

La Proservice S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in 

qualsiasi momento, con provvedimento motivato, il presente Avviso. 

Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Simone Rivano, Direttore della Proservice 

S.p.A. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo proservicespa@tin.it. 

 

Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni e le linee guida ASPAL. 

 

Cagliari, 24/12/2019 

 

 

 

 

Il Direttore 

Dott. Simone Rivano 

mailto:proservicespa@tin.it
mailto:proservicespa@pec.proservicespa.com
mailto:proservicespa@tin.it

