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Oggetto: Interrogazione n.834/A sulla situazione di precariato dei giovani laureati in
materie giuridiche ed economiche che hanno svolto il tirocinio presso gli uffici

giudiziari del distretto della Corte d'appello di Cagliari. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.1746 del 16 marzo 2022 inviata

dall'Assessorato del lavoro. formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
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L'Assessore

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
p residenza(®p ec. rea ione. sa rdea na. it

Oggetto: Interrogazione 834/A degli Onorevoli Cocco e Lai sulla situazione di precariato dei giovani
laureati in materie giuridiche ed economiche che hanno svolto il tirocinio presso gli uffici giudiziari
del distntto della Corte d'Appello di Cagliari. Risposta.

Gli Onorevoli interroganti chiedono all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale.

cooperazione e sicurezza sociale per conoscere sulla situazione di precariato dei giovani laureati in materie

giuridiche ed economiche che hanno svolto il tirocinio presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte

d'Appello di Cagliari e se ritengano opportuno attivare procedure concorsuali straordinarie al fine di

consentire l'inserimento lavorativo presso la Regione Autonoma della Sardegna dei giovani laureati in

materie giuridiche ed economiche. che hanno svolto per almeno 1 2 mesi il tirocinio presso gli ufHci giudiziari

del distretto della Corte d'Appello di Cagliari.

In riferimento all'interrogazione in parola si comunica quanto segue.

l Tirocini "giudiziari" sono stati attivati a seguito di Accordi tra RAS, ASPAL, Uffici Giudiziari e Uffici

Requirenti del distretto della Corte d'Appello di Cagliari. Gli ultimi Accordi, attualmente in essere. sono stati

siglati nel 2020. awiati nel mese di luglio 2021 e impegnano un totale di circa n. 90 tirocinanti.

Come indicato nel Regolamento per l'attivazione di tirocini extra curriculari di inserimento e reinserimento

lavorativo, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1 838/ASPAL del 09. 10.201 8. nell'ambito dei quali

l'Agenzia svolge funzioni di soggetto promotore e in cui rientrano i sopracitati tirocini giudiziari, il tirocinio è

una misura di politica attiva. finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e un tirocinante

allo scopo di favorire l'arricchimento del suo bagaglio di conoscenze, fargli acquisire competenze

professionali e favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.

Si tratta pertanto di un'esperienza formativa, che non costituisce un rapporto di lavoro, ma rappresenta per

il tirocinante un'importante opportunità che può orientarlo e supportarlo nelle sue scelte professionali.

AI termine del percorso di tirocinio, il Soggetto Promotore rilascia al 'Hrocinante l"'Attestazione finale dei

risultati", alla quale viene allegata la Relazione finale a cura del Soggetto Ospitante.

Tale Attestazione elenca e documenta le attività svolte con riferimento alle aree di attività contenute

nell'ambito del progetto di tirocinio e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli

apprendimenti maturati.
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Il tirocinio può inoltre avere valore di credito formativo e può essere riportato nel curriculum dello studente

o del lavoratore ai sensi dell'art. 6 del D.M. 142/1998.

L'Ente o Amministrazione che indice un concorso. indica nel bando i requisiti, i titoli e i criteri di preferenza

valutabilil ne consegue che il riconoscimento di un'attestazione prodotta da ASPAL con relazione finale

degli uffici giudiziari ospitanti che certifica l'esperienza formativa del tirocinante in sede concorsuale

promossa dagli stessi ufHci giudiziali. esula dalla sfera di competenza di questo Assessorato e dall'Agenzia

Aspal promotrice dell'intervento formativo.

Per quanto attiene al punto due dell'interrogazione degli onorevoli Consiglieri. eventuali "procedure

concorsuali straordinarie" per l'inserimento lavorativo dei tirocinanti presso la RAS, non rientrerebbero nelle

competenze dl questo Assessorato.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e precisazione.

Cordiali saluti

L'

Ales

Assessore

sandra Zedda
ALESSANDRA ZEDDA
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