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Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la 
qualità del lavoro), ed in particolare l’articolo 63, il quale prevede che la Regione, allo scopo di 
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza  diretta del mondo del lavoro, 
promuove i tirocini presso i datori di lavoro e li disciplina, nel rispetto dei livelli essenziali 
fissati dalla normativa nazionale; 
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro 
in una prospettiva di crescita);  
Viste le Linee guida in materia di tirocini adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti 
con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017; 
Viste le Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento /reinserimento 
finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione adottate dalla 
Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015; 
Viste le Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, 
modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica” 
Visto il testo del “Regolamento per l’attivazione di tirocini ai sensi dell’articolo 63 della legge 
regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del 
lavoro)”, emanato con proprio decreto 18 dicembre 2016, n. 0198/Pres.; 
Visto il nuovo testo del “Regolamento per l’attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi 
dell’articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, 
la tutela e la qualità del lavoro)” e ritenuto di emanarlo;  
Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell’articolo 12 dello 
Statuto di autonomia), con particolare riferimento all’articolo 14, comma 1, lettera r);   
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2018, n. 542;  

Decreta 

1. È emanato il “Regolamento per l’attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell’articolo 
63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la 
qualità del lavoro)” nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale. 
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della 
Regione. 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

- Avv. Debora Serracchiani - 


