DELIBERAZIONE N. 44/11 DEL 23.10.2013

—————

Oggetto:

Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di
inserimento/reinserimento, e dei tirocini estivi. Recepimento dell’Accordo del 24
gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini” ai sensi
dell’art. 1, commi 34-36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, riferisce
alla Giunta regionale in merito all’esigenza di disciplinare, ai sensi di quanto disposto dalla Legge
regionale 5 dicembre 2005, n. 20, art. 39, comma 5, e nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla
legislazione nazionale, la materia dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di
inserimento/reinserimento, e dei tirocini estivi.
Al riguardo la legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita”, all’art. 1, comma 34, ha previsto, al fine di fornire una cornice
nazionale per la disciplina dei tirocini, che “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano un accordo per la definizione di
Linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti
criteri:
−

revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre
forme contrattuali a contenuto formativo;

−

previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto,
anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la
propria attività;

−

individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro
assenza;

−

riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla
prestazione svolta”.
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Pertanto in data 24 gennaio 2013, Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano,
hanno sottoscritto un Accordo sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini” ai sensi
dell’art. 1, commi 34-36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Con tale Accordo sono stati definiti
alcuni standard minimi che qualificano lo strumento dei tirocinio, che le Regioni e le Province
autonome devono recepire con propri atti, con facoltà di fissare disposizioni di maggior tutela.
La stessa Commissione Europea nell’ambito della strategia Europa 2020 pone la questione della
qualificazione dello strumento del tirocinio, considerandolo canale preferenziale di inserimento nel
mondo del lavoro e di mobilità geografica in particolare dei giovani.
La Regione Autonoma della Sardegna pertanto intende recepire il documento recante “Linee guida
in materia di tirocini” adottato con l’Accordo del 24 gennaio 2013, e disciplinare con proprio atto,
nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla legislazione nazionale, la materia dei tirocini formativi e
di orientamento, dei tirocini di inserimento/reinserimento, e dei tirocini estivi.
L’Assessore al riguardo sottolinea che, in osservanza di quanto previsto dall’Accordo suddetto, il
tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario
un periodo formativo.
L’Assessore riferisce inoltre che la materia è stata trattata positivamente nell’ambito della
Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, ai sensi della legge regionale 5
dicembre 2005, n. 20, art. 11, e nell’ambito di appositi tavoli tecnici istituiti secondo le indicazioni
della Commissione stessa.
Considerata tuttavia la complessità della materia oggetto della presente regolamentazione,
l’Assessore ritiene opportuno che le presenti linee guida siano adottate in via sperimentale e che
sia avviata una fase di osservazione e monitoraggio.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale
ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

−

di approvare l’allegato avente ad oggetto “Linee Guida. Disciplina dei tirocini formativi e di
orientamento, dei tirocini di inserimento/reinserimento, e dei tirocini estivi. Recepimento
dell’Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini” ai sensi dell’art. 1, commi
34-36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 ”, attribuendogli carattere di sperimentalità;
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−

di dare mandato alla Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione
e Sicurezza Sociale di definire le procedure e la strumentazione necessaria a promuovere,
presidiare e monitorare l’applicazione delle presenti linee guida;

−

di dare mandato all’Agenzia regionale per il lavoro di adeguare le proprie procedure, nonché
le proprie strumentazioni operative entro sei mesi dalla pubblicazione della presente
deliberazione. Nelle more di tale adeguamento, l’Agenzia è autorizzata ad agire secondo la
propria regolamentazione vigente.

p. Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Michela Farina

Simona De Francisci
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