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PLUS TRIENNIO 2012/2014 – PROGETTO “MISSIONE LAVORO” 
 

MODALITA’  PER L’AVVIO DEI TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO 
 

Sul sito www.comune.oristano.it, in data 22/04/2015 sono state pubblicate le graduatorie 
definitive relative alle Aziende Ospitanti e dei tirocinanti, pertanto, da tale data saranno attivate 
le procedure per l’avvio dei tirocini. 
La prima fase prevede l’abbinamento tra le aziende e i tirocinanti che dovrà avvenire 
prioritariamente tra le prime 188 aziende della graduatoria e i 188 tirocinanti ammessi. In caso 
di rinuncia, sia delle aziende che dei tirocinanti, si provvederà a scorrere le graduatorie che, per 
quanto riguarda questi ultimi, si terra conto delle riserve per ciascuno Comune. 
Al fine di avviare tempestivamente i tirocini, l’Ufficio di Programmazione e Gestione ha 
predisposto l’elenco dei contatti dei tirocinanti che verrà reso disponibile su richiesta delle 
aziende. Queste attiveranno i contatti informali con i tirocinanti e successivamente verranno 
chiamate a formalizzare l’abbinamento secondo l’ordine della graduatoria. 
Formalizzato l’abbinamento, dopo aver effettuato le opportune verifiche sulla presenza di 
eventuali soggetti appartenenti ad uno stesso nucleo familiare tra i tirocinanti ammessi,  si 
provvederà a comunicarlo al Centro servizi per il lavoro (CSL) che attiverà le procedure previste 
dalle linee guida regionali sui tirocini (delibera G.R. n.  44/11 del 23 ottobre 2013). 
Dell’avvenuta formalizzazione dell’abbinamento ne sarà data comunicazione anche al Comune 
di residenza del tirocinante. 
Le aziende interessate possono fare richiesta scritta per ottenere l’elenco dei contatti dei 
tirocinanti tramite la seguente e-mail: ufficiopianoplus@comune.oristano.it 
La formalizzazione dell’abbinamento potrà avvenire con le seguenti modalità: 

- Presentando il modulo disponibile sul sito www.comune.oristano.it direttamente al 
Servizio S.O.S. Lavoro (P.Terra Palazzo degli Scolopi) 

- Inviando il modulo al seguente indirizzo di posta elettronica: sos.lavoro@tiscali.it  
Le aziende possono, altresì, consultare i curricula dei tirocinanti ammessi presso la sede del 
Servizio S.O.S. Lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e il martedì 
pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00.  

 
                       Il Dirigente del Settore 
                             Dr.ssa M.Grazia Zoccheddu 
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