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OGGETTO: Recepimento e attuazione dell‟Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, in applicazione dell‟art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n.
92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini.

LA G I U N T A R E G I O N A L E

SU PROPOSTA dell‟Assessore al Lavoro, Personale e Pari Opportunità

VISTI


l‟art. 117 della Costituzione;



lo Statuto della Regione Lazio;



la Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 COM (2010)2020
recante una “Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, con la
quale l‟Unione Europea mira a rilanciare l‟economia comunitaria, definendo obiettivi
che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell‟occupazione,
dell‟innovazione, dell‟istruzione, dell‟integrazione sociale e di clima e energia;



la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013, pubblicata sulla GUE Serie C
120/2013 del 26 aprile 2013, delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso
dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia”
per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni
un‟offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di
apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall‟inizio
della disoccupazione o dall‟uscita dal sistema di istruzione formale;



la Raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014, pubblicata sulla GUE Serie C
88/01 del 27 marzo 2014 che delinea un Quadro di qualità per i tirocini, definendo il
tirocinio come un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con
una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di
un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare
la transizione verso un'occupazione regolare;



la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e s.m.i.;



il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi” e s.m.i.;



la legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” e s.m.i.;



il decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 “Disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato
dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 1180;



la legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell‟occupazione” e
s.m.i.;



il decreto legislativo 25 luglio 1998, 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell‟immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i.;



la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.;



il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull‟ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;



la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda
della costituzione”;



il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 “Disposizioni modificative e correttive
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l‟incontro
tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell‟art. 45, co. 1, lettera a) della legge 17
maggio 1999, n. 144” e successive modifiche e integrazioni; il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;



il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro” e
s.m.i.;



il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e di mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i.;



il decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive
in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30”;



il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul dirittodovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 28 marzo 2003, n. 53”;



il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 “linee guida
per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la
costituzione degli Istituti tecnici superiori”;



il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell‟art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e
s.m.i.;



il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2009, n. 303 “Regolamento
relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato”;



la legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita” e s.m.i.;



la sentenza della Corte costituzionale 19 dicembre 2012, n. 287 con la quale è ribadita
la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di
orientamento;



decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei
livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema
nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68,
della legge 28 giugno 2012, n. 92”;



il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, approvato con legge di conversione 9 agosto
2013, n. 99 “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto
(IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;



il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, approvato con legge di conversione 16 maggio
2014, n. 78, “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;



la legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in
materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;



il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge10 dicembre 2014, n.
183” e s.m.i.;



il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro
e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell‟art.1, comma 7 della
legge 10 dicembre 2014, n. 183”;



Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “Disposizioni per la razionalizzazione e
la semplificazione dell‟attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;



il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”e s.m.i.;



il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151 ”Disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e
altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183”;



il decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, approvato con legge di conversione 20 aprile
2017, n. 49 “Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di
lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale
in materia di appalti”;



il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, approvato con modificazioni con legge di
conversione 21 giugno 2017, n. 96 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo”;



il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante norme di
attuazione dei principi e dei criteri di cui all‟art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196
sui tirocini formativi e di orientamento”;



il decreto interministeriale 10 ottobre 2005 “Approvazione del modello di libretto
formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art.
2, co. 1, lettera i)”;



il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 “
Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai
servizi competenti”;



il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007
“Adozione della scheda anagrafico-professionale del sistema di classificazione e dei
formati di trasmissione dati”;



l‟Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione
delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di
istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226;



l‟Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 19 gennaio 2012,
riguardante l‟integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento
nazionale approvato con l‟Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;



l‟Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante: “Linee guida in materia di tirocini” del 24 gennaio 2013;



l‟Intesa in Sede di Conferenza Permanente Stato Regioni del 22 gennaio 2014 sullo
schema di decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo

per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative
competenze, nell‟Ambito del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione
e delle qualifiche professionali di cui all‟art. 8 del Decreto Legislativo del 13 gennaio
2013, n. 13;


l‟Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante “Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti
all‟estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica” del 5 agosto 2014;



l‟Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione, e
inserimento/reinserimento finalizzati all‟inclusione sociale, all‟autonomia delle persone
ed alla riabilitazione” del 22 gennaio 2015;



l‟Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai
sensi dell‟articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92” del 25
maggio 2017, cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto;



il decreto interministeriale del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per
il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative
competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e
delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13”;



la legge regionale 25 Febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione
professionale” e s.m.i.;



la legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” e s.m.i.;



la legge regionale 25 luglio 1996 n. 29 “Disposizioni regionali per il sostegno
all‟occupazione” e s.m.i.;



la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e
locali in materia di politiche attive per il lavoro” e s.m.i.;



la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e
s.m.i.;



la legge regionale 14 luglio 2003, n. 19 “Norme per il diritto al lavoro delle persone
disabili. Modifiche all'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38
(Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il
lavoro). Abrogazione dell'art. 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per
l'esercizio finanziario 2001)” e s.m.i.;



la legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro,
al contrasto e all‟emersione del lavoro non regolare”;



la legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 “Disposizioni sul sistema educativo regionale di
istruzione e formazione professionale”;



il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;



il regolamento regionale 14 maggio febbraio 2008, n. 7 “Regolamento di attuazione ed
integrazione della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16”;



la deliberazione della Giunta regionale del 29 novembre 2007, n. 968 “Accreditamento
dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio –
Direttiva” e s.m.i.;



la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452, “Istituzione del
„Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi‟ - Approvazione Linee di
indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi
caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio.
Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128”;



la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013, n. 199 “Attuazione
dell‟Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in
applicazione dell‟art. 1, comma 34, Legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla
regolamentazione dei tirocini. Revoca della DGR n. 151 del 13 marzo 2009”;



la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 511 “Attuazione
dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di
inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale”;



la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per
l‟accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della
Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l‟attuazione della Garanzia
per i Giovani. Modifica dell‟allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9
gennaio 2014, n. 4” e s.m.i.;



la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2015, n. 32 “Attuazione dell'Accordo
adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014, recante: "Linee guida in
materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e
ipotesi di piattaforma informatica". Revoca DGR n. 92 del 20 febbraio 2007”;



la deliberazione della Giunta regionale del 22 marzo 2016, n. 122 “Direttiva per la
costruzione del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in
contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi”;



la deliberazione della Giunta regionale del 24 maggio 2016, n. 275 “Approvazione
delle "Azioni di Rafforzamento del Sistema dei Servizi per il Lavoro del Lazio 20162017"”;



la deliberazione della Giunta regionale del 26 luglio 2016 n. 433 “Istituzione della Rete
Regionale dei Servizi per il Lavoro del Lazio”;



la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 dicembre 2015 n.
34 - “D. Lgs. n. 150/2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell‟articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n 183 – prime indicazioni”;

CONSIDERATO che:
 con la richiamata Raccomandazione europea del 27 marzo 2014 la Commissione invita
gli stati membri ad adottare un quadro di regole di riferimento per l‟attivazione di
tirocini di qualità in particolar modo per quel che concerne i contenuti di
apprendimento e formazione e le condizioni di lavoro, con l'obiettivo di facilitare la
transizione dallo studio, dalla disoccupazione o dall'inattività al lavoro;
 alla luce della citata Raccomandazione, dell‟importante evoluzione normativa occorsa
negli ultimi anni, - in particolare, sul tema di riforma del mercato del lavoro- e, di
conseguenza, degli interventi di politica attiva attuati nell‟ambito del nuovo ciclo di
programmazione del fondo sociale europeo e dell‟iniziativa “occupazione per i
giovani”, è stato adottato il 25 maggio 2017 il richiamato Accordo in sede di
Conferenza Stato, Regioni e Province autonome del 2017 in materia di Linee Guida per
i tirocini formativi e di orientamento;
 la Regione Lazio sostiene iniziative di politica attiva per il sostegno dell‟occupazione, tra
le quali sono ricompresi i tirocini extracurriculari intesi come percorsi di apprendimento
svolti sul luogo di lavoro;
 i tirocini permettono di attivare e aggiornare profili professionali, competenze e saperi e
che seppur non configurando un rapporto di lavoro, rendono possibile un importante
contatto con le imprese e con i datori di lavoro così da poter realizzare le condizioni
favorevoli per l‟inserimento o il reinserimento nel mercato occupazionale, anche per
coloro che sono alla ricerca di nuovi percorsi occupazionali;
 la Regione Lazio sostiene il continuo processo di aggiornamento della regolazione dei
tirocini, già intrapreso con l‟adozione della citata dgr 199/2013, al fine di perseguire:

-

la qualità degli obiettivi formativi;

-

il monitoraggio trasparente sulla realizzazione da parte di soggetti ospitanti e
promotori dell‟istituto in argomento;

-

l‟adeguata attività di controllo per contenere il rischio di distorsione sull‟utilizzo del
tirocinio;

PRESO ATTO che le nuove Linee guida sostituiscono integralmente quelle approvate nel
2013 e che le Regioni e le Province autonome, laddove necessario, procederanno al loro
recepimento con propri atti entro 6 mesi dalla data di adozione dell‟Accordo Stato, le
Regioni e le Province autonome del 25 maggio 2017;

RITENUTO necessario, per quanto sinora espresso in premessa:
1. recepire e attuare l‟Accordo del 25 maggio 2017 adottato dalla Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui
tirocini in applicazione dell‟art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 in
ordine alla regolamentazione dei tirocini;
2. approvare a tale fine l‟allegato A “Attuazione dell‟accordo adottato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 25 maggio 2017 sui tirocini, in applicazione dell‟art. 1, commi da 34 a 36,
legge 28 giugno 2012, n. 92”, come parte sostanziale ed integrante della presente
deliberazione;
3. stabilire che il presente atto ha efficacia a decorrere dal 1 ottobre 2017, e che pertanto:
a) dal 1 ottobre 2017 è revocata la dgr 199/2013;
b) i tirocini per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima del 1 ottobre
2017 restano disciplinati dalla dgr 199/2013 fino alla loro scadenza indicata nel
progetto formativo individuale;
c) gli avvisi pubblici già pubblicati alla data del 1 ottobre 2017, che prevedono la
misura di tirocinio, restano regolati dalla dgr 199/2013 fino alla loro naturale
scadenza;

RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
regionale;
ESPERITA la consultazione con le parti sociali in data 27 luglio 2017;
tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

D E LI B E RA
di:
1. recepire e attuare l‟Accordo del 25 maggio 2017 adottato dalla Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui
tirocini in applicazione dell‟art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 in
ordine alla regolamentazione dei tirocini;
2. approvare l‟allegato A “Attuazione dell‟accordo adottato dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25
maggio 2017 sui tirocini, in applicazione dell‟art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno
2012, n. 92”, parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;
3. stabilire che il presente atto ha efficacia a decorrere dal 1 ottobre 2017, e che pertanto:
a) dal 1 ottobre 2017 è revocata la dgr 199/2013;
b) i tirocini per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima del 1 ottobre
2017 restano disciplinati dalla dgr 199/2013 fino alla loro scadenza indicata nel
progetto formativo individuale;
c) gli avvisi pubblici già pubblicati alla data del 1 ottobre 2017, che prevedono la
misura di tirocinio, restano regolati dalla dgr 199/2013 fino alla loro naturale
scadenza.

Il Direttore regionale competente in materia di Lavoro procede all‟adozione degli atti
conseguenti in attuazione del presente provvedimento.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale www.regione.lazio.it, canale
Lavoro e sul B.U.R.L.

