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25 maggio 2017 contenente le
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Lunedì
Il dicembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano,
si è
riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti .

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
deJ Consig lio regionale il _ _ _ _ _ __ __ _

alla struttura organizzati va: _ _ _ _ _ _ __
pro t. n. _ __ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ __ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
11_ _ _ __ _______
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OGGETIO: "Recepimento ed attuazione dell'Accordo Stato - Regioni e Province autonome del
25 maggio 2017 contenente le Linee guida in materia di tirocini, ai sensi dell'art. 1 commi 34 e
36 della L n. 92/2012." Revoca della DGR n. 1134/2013.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, comma l, lettera d) della legge regionale 15
ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF
"Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali" e
l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun
impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1
DELIBERA
•

Di approvare le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" di cui all'art.
l, commi 34 e 36 della Legge n. 92/2012 e in attuazione dell'Accordo Governo, Regioni e
Province autonome del 25 maggio 2017, come riportate nell'allegato A), che costituisce
parte integrante della presente deliberazione.

•

Di revocare la Delibera di Giunta regionale n. 1134 del 29 luglio 2013, contenente i principi e
i criteri applicativi in materia di tirocini formativi.

•

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 33/2013.

Debor
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge regionale n. 2/2005, art. 18.
DPR n. 917/1986- Approvazione Testo Unico delle imposte sui redditi.
Legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali.
Legge 12 marzo 19991, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Legge n. 196/1997 -I\lorme in materia di promozione dell'occupazione.
D.M. n. 142/1998 - Regolamento di attuazione di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997, sui tirocini
formativi e di orientamento.
Circolare MLPS n. 92/1998 - Tirocini formativi e di orientamento. D.M. n. 142/1998.
D.Lgs n. 165/2001- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PA" e s.m.
Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.
D.Lgs n. 276/2003 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro.
D.Lgs n. 124/2004 - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di occupazione e mercato
del lavoro .
D.Lgs n. 81/2008 e s.m. in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Legge n. 92
del 28 giugno 2012, art. 1 commi 34 e 35. - Riforma del mercato del lavoro e s.m. i.
Sentenza della Corte Costituzionale 19 dicembre 2012, n. 287 - Competenza normativa residuale
delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento.
D.M . n. 76/2013 -Interventi urgenti in materia di occupazione, coesione sociale e IVA.
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante
"Linee guida in materia di tirocini, approvato nella Conferenza del 24 gennaio 2013 (Atto rep. N.
l/CSR).
DGR n. 1134/2013 - Principi e criteri applicativi in materia di tirocini in attuazione delle Linee
guida del 24 gennaio 2013 (Atto rep. N. l/CSR).
Legge n. 78/2014 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'occupazione e la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese.
D.Lgs n. 22/2015 - Disposizioni per il riordino della normativa sugli ammortizzatori sociali e
ricollocazione dei lavoratori disoccupati .
D.Lgs n. 81/2015 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e normativa in tema di mansioni.
D.Lgs n. 149/2015 - Razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione
sociale.
D.Lgs n. 150/2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi e di politiche
attive.
D.L. n. 50/2017 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria e misure di sviluppo.
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante
"Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" a sensi dell'art. l, commi 34 e 36
della Legge 28 giugno 2012, n. 92, approvato nella Conferenza del 25 maggio 2017 (Atto rep. N.
86/CSR).
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MOTIVAZIONE

La Raccomandazione Europea del 27 marzo 2014 invita gli Stati membri ad adottare un quadro generale
di riferimento per attivare tirocini di qualità, con particolare attenzione ai contenuti di apprendimento e
formazione, al fine di facilitare la transizione dallo studio, dalla disoccupazione o dall'inattività
all'inserimento nel mercato del lavoro.
Alla luce di tale Raccomandazione e della stessa evoluzione normativa degli ultimi anni volte a qualificare
l'istituto del Tirocinio, quale strumento fondamentale ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro, il 25
maggio 2017 è stato approvato, in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano, l'Accordo avente ad oggetto le Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, di
cui alla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 e s.m.
La Legge n. 92/2002 prevede infatti la stipula, in sede di Conferenza Stato - Regioni, di un accordo per la
definizione di Linee guida condivise, al fine di fornire una cornice nazionale per la disciplina dei tirocini
formativi e di orientamento, entro la quale le Regioni e le Province autonome possono costruire le
proprie normative.
Tale Accordo, pubblicato il 7 giugno 2017 (Atto rep. N. 86/CSR/2017j, aggiorna e sostituisce il precedente
di pari oggetto, approvato il 24 gennaio 2013 (Atto rep . N. 1/CSR/2013), che ha costituito un primo
quadro comune di riferimento in materia di tirocini extracurriculari. A seguito di quest'ultimo Accordo, la
Regione Marche ha adottato la DGR n. 1134/2013 di recepimento ed attuazione delle Linee guida in esso
contenute.
Le Linee guida nazionali approvate lo scorso 25 maggio 2017, al fine di qualificare l'istituto del Tirocinio e
di contenerne eventuali abusi, si basano su alcuni principi fondamentali, condivisi tra Governo centrale e
Regioni e Province autonome, tra i quali il fatto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non
può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo
formativo.
Tali Linee guida, inoltre, hanno inteso rivedere e aggiornare il contenuto delle precedenti Linee guida del
24 gennaio 2013, al fine di superare le criticità emerse a seguito della loro attuazione tramite le diverse
discipline regionali, e di rafforzare la qualità dello strumento del tirocinio, rispondendo in tal modo anche
alla stessa strategia di Europa 2020 che considera un obiettivo fondamentale, la promozione di tirocini di
buona qualità.
La Regione Marche è da sempre impegnata a promuovere tutte le misure di politica attiva che possono
comunque sostenere l' occupazione, tra le quali riveste un ruolo importante il tirocinio extracurriculare, in
quanto periodo di apprendimento e formazione nei luoghi di lavoro, che permette di realizzare un
percorso di approfondimento professionale e pratico, che, pur non configurando un rapporto di lavoro,
rende tuttavia possibile un contatto con il mondo imprenditoriale, creando cond izioni favorevoli per
l' inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.
E' necessario, pertanto, continuare il processo di miglioramento e aggiornamento della regolazione dei
tirocini extracurriculari, intrapreso con la delibera n. 1134/2013, al fine di perseguire la qualità degli

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

obiettivi formativi e contestualmente mettere in campo un'adeguata attività di controllo per contenere il
più possibile il rischio di distorsione sull'utilizzo dello strumento di tirocinio.
Nel!' Accordo Stato - Regioni e Province autonome stipulato il 25 maggio 2017, si prevede che le Regioni,
nei sei mesi successivi, si impegnano, laddove necessario, a recepire nelle proprie normative quanto
previsto dalle Linee guida, oggetto del!' Accordo.
Pertanto la Regione Marche intende recepire ed attuare le Linee guida nazionali in materia di tirocini
formativi e di orientamento, adottate con l'Accordo del 25 maggio 2017 e conseguentemente,
approvarne la regolamentazione contenuta nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, avente ad oggetto "Attuazione del!' Accordo Stato - Regioni e Province
autonome del 25 maggio 2017 in materia di tirocini, ai sensi dell'art. 1 commi 34 e 36 della L n. 92/2012".
Con il presente atto è inoltre necessario revocare la precedente deliberazione n. 1134 del 27 luglio 2013,
recante: "L.R. n. 2/2005, art . 18: tirocini formativi - Approvazione principi e criteri applicativi sulla base
delle Linee guida in materia di tirocini definite ai sensi dell'art. 1 commi 34 e 36 della L n. 92/2012".

Il presente atto e quindi la nuova regolamentazione dei tirocini extracurriculari, hanno efficacia a partire
dal 1 gennaio 2018, e con decorrenza da tale data è revocata la DGR n. 1134/2013 sopra citata.
I tirocini avviati ai sensi della DGR n. 1134/2013, restano disciplinati dalla stessa deliberazione fino alla
scadenza prevista nel progetto formativo individuale .
Le Linee guida di cui all'allegato Al sono state oggetto di consultazione da parte della Commissione
Regionale Lavoro.
Con successivo decreto dirigenziale saranno adottati gli atti conseguenti in attuazione del presente
provvedimento e approvata la necessaria modulistica .
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. n. 445/2000, di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/90 e
degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

C) PROPOSTA
"Recepimento ed attuazione dell'Accordo Stato - Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017
contenente le Linee guida in materia di tirocini, ai sensi dell'art. 1 commi 34 e 36 della L n. 92/2012."
Revoca della OGR n. 1134/2013.
Il Respons bile del procedimento
(R ' sse la Buga il
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATIIVE PER IL LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI
TERRITORIALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R.
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR
64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di
spesa a carico della Regione .
Il Dirige2"::>t:li\

~jdtf~
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATIIVITÀ PRODUTIIVE, LAVORO E ISTRUZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Il sottoscritto,
considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e
della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che in
relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

La presente deliberazione si compone di n.
formano parte integrante della stessa.
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