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R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

 
Deliberazione n. 613 della seduta del 11.12.2017 
 
Oggetto: “Linee guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento” - Modifica DGR n. 
360 del 10.08.2017 
 
Presidente o Assessore/i Proponente/i: Dott.ssa Federica Roccisano 

Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma)______________________ 

Dirigente/i Generale/i: Dott. Fortunato Varone 

Dirigente/i Settore/i: Dott. Roberto Cosentino 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

   Presente Assente 

1 
Gerardo Mario OLIVERIO  
 

Presidente 
X  

2 
Antonio VISCOMI 
 

Vice Presidente 
 X 

3 
Roberto MUSMANNO 
 

Componente 
 X 

4 
Antonietta RIZZO 
 

Componente 
X  

5 
Federica ROCCISANO 
 

Componente 
X  

6 
Francesco ROSSI 
 

Componente 
X  

7 
Francesco RUSSO 
 

Componente 
X  

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato. 
 

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento. 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 
 
Dott. Filippo De Cello 
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LA GIUNTA REGIONALE 
VISTI: 

- la Legge Regionale 19 febbraio 2001, n. 5 "Norme in materia di politiche del lavoro e dì 
servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469" e s.m.i.; 

- l'art. 1 c. 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012 n. 92 "Disposizioni in materia di riforma 
del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"; 

- l'Accordo Governo, Regioni, Province Autonome sulle Linee guida in materia di tirocini 
sottoscritto in data 24 gennaio 2013, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 
34 e 36 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, "Disposizioni in materia di riforma del 
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"; 

- la DGR n. 268 del 29 luglio 2013 recante “Proposta di recepimento delle linee guida in 
materia di tirocini, approvate in Accordo Stato/ regioni 24 gennaio 2013 – Regione 
Calabria; 

- la DGR n. 158 del 29 aprile 2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di tirocini. 
Modifica D.G.R. n. 268 del 29 luglio 2013”; 

- la nota del 22 marzo 2017 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha 
trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano la proposta di accordo sull'aggiornamento delle Linee guida 
in materia di tirocini formativi e di orientamento; 

- la nota del 27 marzo 2017 con la quale la predetta proposta è stata portata a conoscenza 
delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; 

- l’Accordo Governo, Regioni, Province Autonome sulle Linee guida in materia di tirocini 
formativi e di orientamento sottoscritto in data 25 maggio 2017, in attuazione delle 
disposizioni di cui all'art. 1, commi 34 e 36 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, “Linee 
guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”; 

CONSIDERATO CHE: 
- con l'Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 si è provveduto ad aggiornare e sostituire 

le Linee guida già approvate nella seduta del 24 gennaio 2013; 
- l’accordo è finalizzato a fornire un quadro di riferimento nazionale comune per l'esercizio 

da parte delle Regioni e Province Autonome delle potestà legislative e amministrative 
spettanti, attraverso la sistemazione dei diversi provvedimenti assunti in materia, 
qualificando lo strumento del tirocinio e contrastando un utilizzo distorto anche al fine di 
contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia europea per l'occupazione; 

- l'Accordo Stato — Regioni del 25 maggio 2017 prevede che le Regioni e le Province 
Autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nell'organizzazione dei 
relativi servizi si impegnino a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee 
guida entro sei mesi dalla data del presente Accordo; 

- le richiamate Linee Guida Nazionali fissano alcuni standard minimi dì carattere disciplinare, 
entro i quali le Regioni e le Province Autonome hanno facoltà distabilire disposizioni di 
maggior tutela, anche articolando le modalità di riconoscimento dell'indennità di 
partecipazione, di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d), al fine di contrastare l'utilizzo 
distorto dell'istituto; 

DATO ATTO CHE con la deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 10 agosto 2017 si è 
provveduto a recepire le “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” approvate in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento 
e Bolzano il 25 maggio 2017; 

CONSIDERATO che il documento allegato alla DGR n. 360/2017 non contiene uno schema di 
convenzione di tirocinio extra-curriculare che regoli i rapporti tra soggetti promotori e soggetti 
ospitanti; 
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RITENUTO NECESSARIO predisporre uno schema di convenzione di tirocinio extra-curriculare che 
sia uniforme sull'intero territorio regionale ed armonizzare di conseguenza il testo recante le suddette 
Linee guida allegato alla DGR n. 360/2017; 

RITENUTO pertanto di dover modificare la DGR n. 360 del 10 agosto 2017 sostituendo 
integralmente il documento allegato alla predetta deliberazione con l’Allegato A recante “Linee guida 
regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento” - Accordo Stato - Regioni del 25 maggio 
2017”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

VISTI: 
- la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" 

e in particolare l'articolo 18; 
- il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della 

pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 
del 25 marzo 1998, n. 142 che adotta il "Regolamento recante norme di attuazione dei 
principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini 
formativi e di orientamento"; 

- la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 luglio 1998, n. 92 recante 
"Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98"; 

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; 

- la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e 
successive modificazioni; 

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni; 

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte 
seconda della Costituzione"; 

- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in 
materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e 
successive modificazioni; 

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 
e successive modificazioni; 

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012 con la quale è stata 
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 
138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148 ribadendo 
lacompetenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di 
orientamento; 

- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: “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 legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "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 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, 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 qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 
gennaio 2013, n. 13; 
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- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "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 recante "Disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 
3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183"; 

PRESO ATTO 
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano 

che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle 
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia; 

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi 
dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 
1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa 
nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di 
regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del 
disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;  

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano 
che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o 
pluriennale regionale;  

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale On.le Gerardo Mario Oliverio e dell’Assessore 
al Lavoro, Formazione, Politiche Sociali Dott.ssa Federica Roccisano, a voti unanimi, 

DELIBERA 

1. di modificare la deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 10 agosto 2017,sostituendo 
integralmente il documento allegato alla suddetta delibera con l’Allegato A recante “Linee Guida 
regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento - Accordo Stato Regioni del 25 Maggio 
2017”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. disciplinare, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla legislazione nazionale, la materia dei 
tirocini formativi e di orientamento secondo quanto previsto dalle Linee Guida Regionali che fanno 
parte integrante della presente delibera; 

3.di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L. R. 6 aprile 2011 n. 
11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente che provvederà contestualmente 
a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la 
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE 
 
 
 
Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
Il Verbalizzante  
 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data___________al 

Dipartimento/i interessato/ial Consiglio Regionale□ 

 
L’impiegato addetto 
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