Regione Lazio Deliberazione n. 151 del 13 marzo 2009
Oggetto: Approvazione Linee Guida dei tirocini formativi e di orientamento nella
Regione Lazio

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore regionale a “Lavoro, Pari opportunità, Politiche
giovanili”;
VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, “Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale”;
- il Regolamento di Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il sistema
organizzativo regionale;
- la Legge Regionale 7 agosto 1998, n. 38 e successive modificazioni,
“Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il
lavoro”;
- la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione
dell'occupazione."ed in particolare l’art.18 “Tirocini Formativi e Orientamento”
- il Decreto Ministeriale n.142 del 25 marzo 1998, “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 Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- la Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 “Delega al Governo in materia di occupazione e
mercato del lavoro";
- il Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 "Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30";
- la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- la Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 "Norme di attuazione del Protocollo del 23
luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita
sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale";

- il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 “Comunicazioni obbligatorie telematiche
dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”;
- la Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale”;
- la propria Deliberazione del 18 Novembre 2008 n. 837 “Approvazione Masterplan
regionale dei servizi per il lavoro 2007/2013”;
PRESO ATTO:
- del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione UE il 13
luglio 2007 e del PON 2007/2013 Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione
– FSE;
- del POR Lazio (FSE) 2007-2013 – Obiettivo 2 Competitività Regionale e
Occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 28
marzo 2007 e approvato dalla Commissione Europea con decisione CE n. C (2007)
5769 del 21 novembre 2007;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 213 del 22 marzo 2008 “Approvazione
del Piano Esecutivo Triennale 2008/2010 del Programma Operativo FSE – Obiettivo
Competitività Regionale e Occupazione 2007/2013”;
CONSIDERATO:
-

che la Regione Lazio, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dalla
legislazione nazionale favorisce i tirocini formativi e di orientamento, quali
strumenti, volti a realizzare esperienze formative, orientative o professionalizzanti,
non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati, in via esclusiva, a sostenere le scelte
professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro;

-

che nell’ambito delle esperienze formative, orientative e professionalizzanti
rientrano i tirocini formativi e di orientamento, stage, le borse lavoro a favore di
soggetti svantaggiati e disoccupati finanziate dal FSE o da altri finanziamenti
comunitari, nazionali, regionali, e degli Enti locali, nonché le altre work experiences
riconducibili al tirocinio;

-

che la Regione Lazio, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legislazione
nazionale nonché dell’autonomia organizzativa e gestionale dei soggetti promotori,
individua i criteri per una corretta gestione del processo di tirocinio da parte dei
soggetti promotori e dei soggetti ospitanti i tirocini stessi;

-

che la Regione Lazio intende favorire le attività di carattere informativo, la corretta
utilizzazione dello strumento del tirocinio, una maggiore integrazione tra i soggetti
della rete dei servizi per il lavoro, l’omogeneizzazione del linguaggio e degli
strumenti e dei percorsi formativi, una formazione adeguata per i tutors dei
tirocinanti e il riconoscimento dei diritti e doveri delle parti coinvolte;

VISTO il documento denominato “Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento
nella Regione Lazio”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione delle richiamate “Linee guida”;
ESPERITE le procedure di concertazione con le parti sociali;

DELIBERA
Per quanto espresso in premessa,

di approvare le “Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento nella Regione
Lazio”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

La presente deliberazione verrà pubblicata sul BURL e sul sito internet
www.portalavoro.regione.lazio.it.

documento linee
guida tirocini formativi.doc

