SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER l RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Servizio 1
Codice sito: 4.4/2012/22
Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO
All'Assessore della Regione Toscana
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro
innovazione e ricerca

Presidenzò del Consiglio dei Ministri

CSR 0000351 P-4.23.2.4
del 18/01/2013

All'Assessore della Regione Lombardia
Coordinatore vicario Commissione istruzione,
lavoro innovazione e ricerca
Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano

e, p.c.

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Gabinetto
- Ufficio Legislativo
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca
Gabinetto
Ufficio Legislativo
Al Ministero dell'economia e delle finanze
Gabinetto
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
LORO SEDI

Oggetto: Accordo tra il Governo, te Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul
documento recante "Linee-guida in materia di tirocini".
Accordo ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota in data 17 gennaio 2013, ha trasmesso una
nuova versione della proposta di accordo indicato in oggetto.
La suddetta documentazione è disponibile sul sito www.statoregioni.it con il codice: 4.4/2012/22.
Si richiede di acquisire dalla Regione Toscana, Coordinatrice della Commissione istruzione, lavoro
innovazione e ricerca, l'assenso tecnico, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di
poter procedere senza un previo incontro tecnico.
Il Direttore
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufrldo Legislativo

Segreteria della Conferen7.a permanente
per i rapporti tr'a lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano

Via della Stamperia, 8
ROMA

OC<Jirrro:

Schema di Accordo riguardante "Linee guida in materia di tirocini".

Si trasmette, per l'iscrizione al/"ordine del giomo della prossima seduta. di code.sta
Conferen7.a, lo schema_di Accordo riguardante "Linee guida in materia di tirocini" ai sensi
dell'articolo l, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
Si ringl'azia della collaborazione,
IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Cons. Claudio Contessa)

Presidenza del Consiglio dei Mini~tri

CSR 0000328 A-4.23.2.4
del 18/0112013

Via Vittorio

Vene~o,

56 - 00187 Roma

Tet. 06.48161462- Fax 06.48161"176
uffidolegls@lavoro.gov.t t
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Schema di Accordo riguardante Linee guida In materia di tirtM:Ini
Act:nrdn ai .fen.vi dei cmnmi da 34 a 36 defl'artico/u l def/a Legge n. 9212012

Repertorio atti n,[ ... ] del[ ... ]

LA CONFERENZA PERMANENTE PER l RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell'odierna. seduta del [... ]

VISTO l'articolo 4, comma l del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante; "Disposizioni in mnteria di riforma del mercato della voto in
una prospettiva di crescita";
VISTA la proposto di nccordo in oggetto, inviato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle
Linee guida nllegnte che ne costituiscono parte integrante;
ACQUISJTO, nell'odierno !ledutn di questo Contim::nzo, l'nssenso del Governo, delle rc::gioni e province
autonome e degli enti locali;
SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO
CONSIDERATI
il decreto del Presidente della .Repubblica 22 dicembre 1.986, n. 917 l'écante ''Approvazione del t:osto
unico delle imposte sui redditi" e successive modi1icnzioni;
la legge 8 nove1nbre 1991, n. 381 tccante "Disciplina delle CCIOpel'ative sociali)';
il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 recante ''Disposizioni urgenti in materin di lnvori socialmente
utili, di interventi a sostesno del reddito e nel settore previdenziale" convertito con moditicoziani dalla
legge 28 novembre 1996) n. 608 e successive modificazionl:
In legge 24 gi~1gno 1997, n. 196 reçanle "Nanne in materia di promozione dell'occupozione" e in
particolare l'articolo 18;
il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di conceria con il Ministro della pubblica
istruzione e con il Minisl.ro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1998, n.
'142 che adotta il ''Rcgolament·o recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 1S
della legse 24 giugno 1997, n.l96, sui tirocini fonnntivi e di orientamento";
la circolare del Ministero del lnvoro e delle politiche oocioli del 15 luglio 1998, n. 92 recnnte "''firocini
fonnntivi e di orientnmento. D.M. 142 del2S/3/98";
il decreto legislativo 2S luglio 1998, n. 286 recnnte "Testo unico (Ielle disposizioni concernent·i lu
disciplino dell'immigrnzione e norme sulla condizione dello straniero";
In. legge 12 morzo 1999, n. 68 re~nte "Nonne per il diritto al lavoro dei diSDbili" e successive
modifica.zioni;
il decreto legislativo ~O marzo 2001, n. 165 recnnte "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipenden7..c: delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
la legge coslituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione";
il decreto lesislativo 19 dicembre 2002, n. 297 rc:cant·e ''Disposizioni modificative e correttivo del
decre10 legislativo 21 oprile 2000, n. 181, recante nol'me per ngevoli1re l'incontro tm domn.ndn e offerta di
lovoro, in attunzione dell'articolo 4S, comma l, lettcrn a) della legge 17 mnggio 1999, n. 144";
la circolare del Ministero del lavoro e delle polltiche soçiali 7 aprile 2003, n. 12 recante "Articolo 4 bis
del Decreto les,islatlvo 21 aprile 2000, n. 181 inserito dall'art. 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002.
n. 297. Modalità dì assunzione e profilo sanziotlatoril'";
il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mcrcaJ.o del lavoro di cui 11lla legge 14 fcbbmio 2003, n. 30" e successive modificazioni;
la circolare del Ministero del lavoro o delle polit:icho sociali 24 novembre 2003, n. 37 recante
"Adempimenti connessi all'assunzione di lavoratori e cessazione dei rapporti di lavoro - aspetti
sanziOI'Iatori"~
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la direttiva do l Dip11rtimçnto delln Fum:'.inne P1.1bblìcu n.2 del l agosto 2005;
la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 4 gennaio 2007 recante "Adempimenti
connessi alla instaurozione, tra.~fonnnzione e cessazione dei rupporti di lavoro (legge 27 dicembre 2006,
n. 296- Legge finnnziaria 2007)- Primi indiriu.i operativi";
il decre1olegislotivo 9npfilc 2008, n. 81 rec:onl'e ''Attuazione dell'articolo l della legge 3 agosto 2007, n.
12), in materia di tutela della saluw e della sicurezza nei luoghi di lavofo" c successive:: moditicazioni;
TENUTO CONTO
che nell'Intesa trn Govcmo, regioni, province autonome di 1'rento o Bolzano e pnr1i sociali çhe odolta le
''Linee guida pe:r In fonnazione nel2010" dell7 febbraio 2010 e nella sucçessiva Intesa per il rihmcio
dell'apprendistato del27 oltobre 2010 le medesime parti tim1atnrie si impegnano a definire un quadro
più m,ionale ed efficiente dei tirocini fol'mil.l'ivi e di orìentnmento al tine di valorizzame le potc:nzinlità in
tennini di occupnbilità e prevenire gli abusi e l'utiliu.o distorto dello strumento;
che In Commis!!Ìone europen nel documento di lavoro "Un quadro di qualità per i lirocini", presentato
dalla C-ommissione il 18 aprile 2012 nell'ambito della comunicazione "Vei'So una ripresa ·fonte dì
occupazione" (COM{2012) 173 finnl), pone la questione della qualiticttZione dello strumenlo del
tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in vista di una
prossima raccomandazione del Consiglio;
PREMESSO CHE
al fino di qualificare l'isTituto e di limitame gli abusi, si concorda sui seguenti principi:
a) il tirocinio non può essere utiliZ.).8to per tlpologie di Hltivllil lavorative per le quali non sia
necessario un periodo -rormalìvo;
b) i tirocinantì non possono sostituire i lavoratori con contratti o tennine nei p;riadi di picco delle
nttività e non possono essere utiliZ2llti per sostituire il personale del soggetto ospitante nc.i
periodi di malattia. maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari nll'orgoni.-zalionç dello
stesso;
le partì si impesnano a definire politiche di accompngnamento c avvinmento al lavoro nnche attraverso In
predisposi.zione, nell'ambito del settore privato, di misure di incentivuzione per trasfonnazione del
lirocinìo in contratti di lavoro;
le parti sì impegnano, u duu anni 11 fnr data dal presente accordo e nell'nmbito delle attività di
monitorasgio previste al parasrafo 13 delle Linee guida, n verìlicare l'effettiva efficacia delle misure
volte a sostenere i tirocini di inserimento/reinscrimento al lavoro.
IL GOVERNO, LE REGIONI.€ PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E IIOLZANO
CONVENGONO QUANTO SEGUE
l, di adottnre lo "Linee suldo in materia di tirocini.. porte integrante del presente açcordo;
2. che le regioni e province autonome~ nell'esercizio delle proprie compctenn: legislative e nella
organizzazione dei relativi servizi, si impegnano n recepire nelle proprie normative qunnlo previsto
nelle Linee guida entro sei mesi dulia data del presente nccordo;
3. che le regioni e province aulonome si impegnano a definire, con appositi accotdi, disposizioni volte a
tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga 11 quanto previsto nelle
lince guida al paragrafo 9;
4. che le regioni a statulo speciale e le pi'Ovince autonome di Trento e Bolzano provvedono
all'applica1:Ìone delle Linee guida nell'ambito delle competeni.è ad esse spe:ttnnti e secondo quanto
disposto dai rispettivi statuti speciali;
S. çhe le disposizioni regionali attuative delle presenti Li11ee guida çostituiscono la difòciplina scttoriale
in materia n decorrere dalla dnto della relativa entrata in vigore, per quanlo riguardo, in particolare,
gli aspetti inerenti le indennità di cui all'atticolo l, comma 34, Jettern d), nonché le sanzioni
amministrntive di cui all'articolo l, comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
6. che dall'applicazione delle presenti Linee guido non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
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Lince guida In materia di tirocini

al .-.en,,·i tlell'arllco/() J, CtJmmi J4·J6, legge 28 giugno 2011, n. 92

Preme:;;sa

1, J>rincipi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipolog.ie

2. Durata del tirocinio
3. Enti pubblici titolari
4. Soggetti promo1ori

5.

Sogg~lti

ospitanti

6. Modalità di nttivuzione
7, Garanzie nssicurative
8, Comunicuzioni obbligatorie
9. Modalità di attuazione

l O, Tutorship

11. Atte:,tuziono dell'attivitò svoltn e delle competenze acquisite
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PREMESSA

a) l riferimenti europei
Lu Commissione Europea nell'ambito della strategia Europa 2020 pone la ques1ione della qualificazione
dello strumento del tirocinio qm1lç canale di inserimento nçl mondo del lavoro.
Infatti, la promozione di tirocini di buonn qualità viene considemtn dnlla Commissione un elemento rilevante
per ìl conseguimento des,li obiettivi della strategia di Europa 2020 perché favorisce un più facile inserimen1.o
nel mondo del lavoro c la mobilitil googra.fica in particolare del giovani.
rl documento "Un qundro di qualità per i tirocini", prescnt11to dnlln Commissione il 18 ttprile 201.2
nell'ambito della comunicazione ''Verso una ripr~;:sa fonte di occupn..zione", avvia una consullnzione pubblica
tinaliZ7.ara n rnggiunger~; il necessario consemm in vista di una prossima raccomandazione del Consiglio. Tn
que.!!ito quadro la Commissione ritiene necessario lo definizione di una Cnrta europea dei tirocini di qunlit.ù,
La Commissione auspica un ''comratttJ di tirocinio europeo" che, come format unicn di riferimenf~\
dovrebbe indicare gli obienivi professionali e di apprendimento, la durata o, se del coso, l'ammontare della
retri buzionelcompen so/indenni tit.
La Commissione valuta inoltre, elle aJ tenninc del tirocinio dovrebbe esse~e consegnato al tirocinan1e un
certificato indicante la durata e il contenuto formativo del li~ocinio, le mansioni espletnte, nonché le
conoscenze, le abilità e lo competenze acquisite.
e europa pone, inoltre, In necessità di prevedere una durnta ragionevole per i tirocini,
lntine, la Commissione ritic,:ne necessaria la trasparenza delle infonnHZioni rispetto ai diritti c agli obblighi
del tirocinanle e del sosgl;ltl:o ospilUnte e, se i tirocini sono inseriti in pen;orsi formativi strulturnt\,
dell'istituto di istruzione coinvolto.
b) l. riferimenti normativi ituliqnl e gli obiettivi delle Lince guida
La legge n. 92 del :Z8 giugno 2012, all'articolo l, commt134, prevede lo stipula, in sede di Conferen7.n Stato-

Regioni, di un accordo per lu definizione di Lincc~guida condivise al fine di fornire uno cornice nazionale
per In disciplina dei tirocini tbrmntìvi e di orient.amen1.o, sulla bnse del seguenti eriteri:
• la revisione dello disciplinq dci tirocini fom1ativi, anche in relazione 81111 valorizzuzione di altre fonne
contratlunli a contenuto fonnativo;
• In previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare. un uso distorto dell'istitl.ltO, ançhe
artta.venlo la puntunle individuazione delle modalità con cui il1irocinante presta In prCipria attività;
• l' individuazione de~lì elemcn1i quolificnnti del tirocinio c degli effetti conseguenti alla loro assen:r..a;
• il riconoscimento di una congruo indennità, anche in forma rorfettnri!l, in relazione alla prestazione
svolta,
Le presenti Linee guida sono da ritenc1'8i in continuità con l'impegno già assunto da Governo, Regioni e
Parti Sociali con la sottoscrizione dell'intes.n per il rilancio dell'apprendistttto dell'ottobre 2010, nel quale le
Parti hanno concordato l'avvio di un percorso çhe avrebbe dovuto portare alla predisposizione di Linee guida
nazionali in materia di tirocini al fine di comba11eme gli abusi e, allo stesso tempo, sostenere il ricorso
all'i~tituto dell'apprendistato como canale preferenzinle di ingresso nel merCilJO del lavoro per i giovani.
Le prcsen1i Linee guida sono definite al fine di fornire un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e
Province autonome al tino dell'esercizio delle rispettive potestà legislative e amministrative, sistcmatizzando
quanto finora definilo in materia dai diversi provvedimenti.
Il contenuto delle Linee guida indico tnluni stand(ll'(/ minimi d\ canmere disciplinare la cui definizione lascia,
comunque, inaltera[a la :facoltà per le Regioni e Province au1·onome di tissare disposlz:ioni di ma~iore tutela
Non ri~;:ntrano l.ra le materie oggetto delle presenti Linee guidn:
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a) i tirocini curricularl promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di fonnazione
profes.sionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto
csporien7.e previste all'interno di un percorso formule di istruzione o di formazione;
b) i periodi di j)ralica professionale, nonché i tirocini previsti per ]~accesso alle professioni ordinisticlle;
c) i tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per
J'istru~ione e per In 1bnnnzione, quuli il Lifelong Leurning Programnw;
d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso;
'~). i tirocini estivi.
Resta ferma la speoiale disciplina attualmente visente in tema di tirocini formativi attivati dalle ooopemtive

sociali ai sensi dell'articolo2, comma l,lettera t) del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della
legge 8 novembre 1991, n. 381, per le finalità dell'artiçolo 1, çomma l, lettero b) della medesima les,s,e.
Lo presenti Linee guide contengono principi e criteri applicabili onche pet i casi in cui il soss,etto ospitante
sia unn .Pubblica Amministfllzione.

t. .Principi comuni in materia di tirocini, dcftnlzloni c tljUtlog.lc
TI tirocinio è una misura fom~ativn di politica attiva, tinnlizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto
ospitante e il tii'Ocinantc allo scopo di favorirne l'arricchimento d~;ll,lpgpglio di conoscenze, l'acquisizione di
competenze professicmali e l'inserimento o il reinserirnento lavorativo. 11 tirocinio consiste in un periodo di
orientamento al lavoro e di formazione in situazione che ne'In si configura come 1.10 rapporto di lavoro.
Sono confi~urabili le seguenti tipologie di tirocini:
a) Tirocini formativi e di orientamento. Sono linnlizznti nd agevolare le sccl[e professionali e
l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una fonnazione a
diretto contatto con il mondo del lavoro. J destinatari sono i soggetti che h1mno çonseguito un titolo
di s1udio entro e non l'ltre 12 mesi:
b) TirCK;ini di insetimento/reinserimen\'o al lavoro. Sono finaliu..nti a percorsi di
inscrimento/reinserimento nel mondo del lnvoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (nnche in
mobilità) e inoccup11ti, Questa tipologin di tirocini è allresl attivabile in favore di lavoratori sospesi
in regime di cassa integrazione;
c) Tirocini di orientnmento e fonnazionc o di ins:erimento/reinserimento in favore di disabili di cui
all'articolo l, comma l, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legg~; n, 381/9'1
noncllé riclliedenli asilo c titolari di protezione internazionale.
Le presenti Linee guida rappresentano standard minimi di riferimento nnche per quanto riguarda gli
interventi e le misure aventi medesimi obienivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.
2. Durata del tirocinio
La durata dei tirocini fonnativi e di orientamento di cui al paragrafo l, lettera a), non può essel'é superiore a
sci mesi.
La durata dci tirocini di inserimento c rcinserimento di cui Ili ptu•agl'llfo 1, tenera b), non può essere superiore
u dodici mesi.
La durata dei tirOl; in i in favore di soggel'li svantaggiali non può essere s:uperiore a dodici mesi; nel caso di
sOggeni disabili la durala complessiva può arrivare tino a ventiquattro mesi.
La durata masfìima previsto per le diverse tipologie si in1.cndc comprensiva delle eventunli proroghec
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Al fine di assicurare il conseguimento delle 11nalitò proprie dei lirocinl per le persone di cui alla lettera c) del
parabrrafo 1, le Regioni e le Province nulonome potranno definire misure di agevolazione, nonché prevedere,
al solo fine di gtlr'"dntirc l'inclusione, cventunli cif'Costanziate deroghe in maretia di durata e ripetibilità.
ll tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternitA o l'nàlania lunga, intendendosi per tale
quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. li periodo di sospensione non

concorre al çomputo della durata complessivo del tirocinio secondi) i limiti massimi precedentemente
indicai i.

J. Enti pubblh:i titobui
futti salvi gli aspetti eventualmente ricadenti nelle materie di potestà lc:gisln.tiva dello Stnto, la
regolnmenta:donc in materia dì tirocini è di competenZ!I delle omministmzioni regionali e delle province
autonome di 'l'renlo c Bolzano.
4. Soggetti IJromotori

Le Regioni e Pr"Ovince Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o nutorizzati1 çhe
possono promuovere il tirocinio MI proprio territorio c ne danno pubblicità c visibilità nel rispetto dei
principi di trasparenza e non discriminazione.

I tirocini possono ossere promossi, da parte dei segllenti sosgetti, anche tra loro ussocinti, individuati dallo
nonnativa vigente, fenna restando la çompetenu. di regioni e Province Autonome ad integrare e modificare
l1elenco:
• servizi per l'impiego c agenzie regionali per il lavoro;
• istin1ti di istruzione universitaria stntnli e non statali abilitati nlrilascio di titoli aooademici;
• istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale:
• centri pubblici o a partecipazione pubbllçn di formazione professio11ale elo orientamento. nonohé centri
operanri in regime di convenzione con la regione o In provincia competente, ovvero accreditati;
• comunità tel'npeuliche, enti ausiliari e cooperative sociali purvhé iscritti negli specitioi albi regionali, ave
esistellti;
• scl'\lizi di inserimento lnvorutivo per disabili gestiti da enli pubblici delegati dalla regione:
• istil'uZil)ni formative private, non oventi sc:opo di lucro, diverse da quelle indiCllte in precedenza, Slllla
bnse di una spocifioa autorizznzione della regione;
• soggetti autoriZZBti alhl intcrmediazione dnl Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del
d.lgs. n. 27612003 e s.m,ì,
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispeno di qunnto previsto dalle normative nazionali e
regiomdi, promuove prowammi/sperlmentnzioni che prevedono l'attivnzione di tirocini anche avvalendosi
dc:JJ'app~'rto dei propri enti in hou.w:.
S. SoggC!tti o1pitanti

Sono soggetti ospitanti gli enti pubblici o privati pres11o i quali viene realizzato il tirocinio. Le Regioni e
Provi Ace Autonome possono ulteriormente specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto
ospitnnte.
n soggetto ospitante non può roali1.zare pil• di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatto salva la
possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durato di cui al precedente punto 2.
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l tlroclnanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obienìvi formlltivi del
til'ocinìo stesso. Il soggetto ospitnnte può rcalizza.re più tirocini per il medesimo prolilo professionale, fatti
salvi i limiti numeri(li indicati successivamente.
Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa s~L/Ia salute e sicutezzu sui luoghi di lavoro, con
la normativa di cui alla legge n. 68 dcl1999 e suçcessive modifiche, non avere effettuato licenziamenti, fatti
salvi quelli per giusta causa e per glu$1:ificoto mo1.ivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le
organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti J'attivnzione del Limcinio, ovvero non
avere procedure di CIO stmordinurin o in deroga in corso per nttività equivalenti a quelle del tirocinio, nella
medesima unità operativa.
6. Modalità di attivuzlone
1 1irocini sono svolti sulla base di apposi le convenzioni ~iplllate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti
pubblici e privati, Alla convem:ione, che può rigl1Brdaro piì1 tirocini anche di diverse tlpologie, deve essere

nllegnto un progelto formativo per cins~::tm titocinantc, predispotrto sull11 base di modelli definiti dalle
Regioni e Province Autonome, da sottosçrivere da parte dei tre soggetti coinvolti nell'cspcrienUI di tirocinio
(tirocinante, soggetto ospitante c soggetto promotore) e struttumlo secondo le seguenti sezioni:
• Magratica: d11ti identificativi del lirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto
promotore, del turar individuato dal soggetTo ospitante e del referenre nominato del soggetto
prç.motorçi
• elementi des~::rittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica doll'aziendQ
(codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, ~trea professionale di riferimento
dell'auività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento,
estremi identifical·ivi delle assicurazioni, durot.a e periodo di svolgimento del tirocinio, sede
prevalente di svolgimento, entitll dell'importo corrisposto quale indennità al tirn<;llnnnte;
• specifiche del progetto fonnntivo: a) indicazione, ove pOssibile, della figura professionale di
riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 9212012, art. 4. comma 67, ed eventuale
livello EQF. Nelle more della definizione del Repcnorio nazionnle si fu riferimento al Repertori
regionali, ove definiti dalla Rogionc; b) attività dn affidare al drocinant" durante il tirocinio; c)
obicl'livi e modalità di svolgimento del tirocinio; d) competenze da acquisire con riferimento alla
figul'n pi'Ofessionale di riferimento;
• diritti e doveri delle pm'li coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, t~tor del soggetto ospitante e
referente del soggetto promolorc.
7. Gurunzie assicurative

Jl soggen:o promotore è tenuto o garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione il rispetto
dell'obbligo nssicurativo per il tirDI;linante contro gli infortuni sul Jovoro presso \'"INAlL, oltre che per la
responsabilità civile verso i terzi con idonen compagnia as!!icuratrice.
Le Regioni e Province Auronomc possono assumere a proprio carico gll oneri connessi a dette copc:rt.ure
assicurative.
Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amlllinistrnzione, nelle relative conve:nzionì si
definiranno le modnlitil unruverso le quali il soggetto ospitante potrà eventunlmente assumere a suo corico
l'onere delle coperture assh;urative.
La copertum assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svoiLe dal tirocinante al di fuori
del\'aziendn o omminislruzionc ~ubblica. rientranti nel progetto formativo,
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8. Comunicazioni obbligatorie
tirocini di cui alle pre:;:enti Linee.guida, pur non costituendo rnpporti di h~voro, sono ~oggetti alla
comunicnzione ohbligatorin da parte del soggeno ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto·
lesse 1° ottobre 1996, n, 510 ;;Disposizioni ur~;enti in materia di lavori socialmente utili, di inl~rvonti 11
sostegno del reddito e nel settore pl'evidenzillle'\ convertito, con modilicazioni, dalla legg:e 28 novembre
1996, n. 60S. come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. l, comma 1180.
Il Tavolo tecnico del SIL, istituito in sede di Conferenza Unificata 1'11 luglio 2002, detìnirlt le modalità di
t·rasmissione della convenzione e del progelto fonnativo congiuntamente alle comunicnzioni obbligatorie.
9. Modalità dl•tt111tZione
Spetta al soggelto promotore il presidio delln qualità dell'esperienza di tirocinio. ln particolare i compiti del
so~getto promotore sono:
favorire l'attivazione dell'espericnm di tìror;inio supportando H soggetto ospitante e il tirocinante nella
fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nelln predisposizione del progetto
formativo;
individuare un teferenle o turar quale responsabile organizzativo del tirocinio;
promuovere il buon andamento dell'esrerienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio;
rilllSciare, anche sulla base dello valulazlone del sogsctto ospitnnte, l'aUestnzione dei risultati,
specificando le competenze eventualmente acquisite;
contribuir~ al monitoraggio territoriale dell'nndamenhl dei tirocini. A tal fine il soggetto promotl)re
redige con caden~ nnnualc un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di eviden;~;lame i
risultnti in termini di ìnserimentolre~inserimento lnvoratiVt1. li Rapporto è inviato nlla Regione e
Provincia autonomo e reso disponibile anraverso In pubblicazione sul sito intemel del soggetto
promotore, nel rispetto delle disposhdoni in materia di tutela dei dati personali.
l compiti del soggetto ospitante sono:
stipulare la convr;nzione con il soggetto promo1ore e definire il progetto formativo, in çollaborazione çon
il soggetto promotore;
dosig.nare un tutor con funzioni di affinncamento ul tirocinante sul luo&o di lnvoro, individuato tra i
propri lavorato1·i in possesso di compe1en1..e professionali adeguate e coerenti con il rrogetto formativo
individuule;
assicurart\! la rcall7ZaZione del percorso di tirocinio secondo quanto rrcvisto dal progetto;
valutare l'esperien;.o..a svolta dnl tirocinante ai fi1~i del rilascio, da parte del soggetto promotore,
dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

H numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del ~osgeuo ospitante:: è
definilo attraverso le diS1;ipHne regionali e delle Province autonome. Nelle more della definizione, possono
ospitnre ti roe inanti nei limiti di seglJìto indicati~
le unità operative con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
le unità operative con un numero di dipendenti n tempo indeterminato compreso tra sei e venti non più
di due tirocinanti contemporaneamente;
le unilà operative con ventuno o più dipendenti n tempo indeterminato: tlrocinnnli in ml~urn non
superiore al dicci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità
superiore.
Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'articolo l, comma l, della
legge n. 68199, persone svantnsgiate ai sen~i della leg:ge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di
proiezione internazionale di cui al paragrafo l, lett. c).
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Jl l.irocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto f!lrmativo svolgendo le attivilà
conCOI'dote con il ~'Ufor.
In relazione alle specifiche curalteristiche dei tirocini, sin in termini di finalità che di modalità organizzadvc:,
si ritiene che in ca.~o di soggetto ospitnnle multi localizzato e quindi anche di pubblica amministmzione con
più sc::di territoriali il tirocinio sia regolato dalla nonn.ntiv.n della Regione o della Provincia autonoma noi cui
territorio il tirocinio è realizzato. Le Regioni e Province Autonome pos!Kino, con appositi nccordi, definire
disp~.1si;doni volte o tener conto delle esigenze delle imprese multi localizzate, anche in derogo n quanto sopra
previsto.
Nel caso di tirocini che prevedono attività fonnative in più Regioni, la normativa di riferimento è quel ln della
ltegione sede di attivazione del tirocinio,
10. Tutorwhip

11 soggetto promotore individua un refcrente o tutor che $volge i seguenti compiti:
•
•
•

•

•

collahom alla stesuro del progetto formativo del tlroçinlo;
coordina l'organizzazione e programmo il percorso di tirocinio;
monitorn l'ondumenlo del tirocinio 11 gnra.nzia del rispetto di quanto previsto nel progettn e con
l'obiettivo di assicumrc In ooddisfazionc da parte del !!Oggetto ospitante e del tirocinante;
açquisi~ct:: dal tiroçimmte elemenli in mc:rito nll'es~rienZI\ :;volli'! od agli esiti doll~t slessn, con
particolare riferimento od una eventuale prosccli~Ìone del rapporto con il soggetto ospitante, ove
questo sia diverso da una pubblica amministmzione;
concorre, sullo bose degli elementi fomiti dnl sosgetto ospil:nnle, alla redazione dell'ouestRZione
tìnale.

Il soggetto ospiWitc nomina un tutor che è respons~tbile dell'nttuazi~ne del piano fon11atlvo e
dell'inserimento e nftinncnmento dellirocinante sul luogo di lavoro tter tutto il periodo previsl:o dal progetto
formativo. Illutor del soggetto ospiU!nte deve possedere esperienze e cornpelenzc professionali odegunt·e per
garantire il mggiungimento degli obiettivi del til'ocinio. Ogni Mor del soggetto ospitttnte può accompagnare
nno ad un massimo di tre titocinanti contempornneamenlé.

11 tutor del sogQctto osplmnte svolge le seguenti fun.t.ioni;
• favorisce l'inserimento del tirocinante;
• p1·omuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto fonnotivn. anche
coordinandosi con altri lnvotntori del soggerto ospitante;
• oggiomo la documenTaZione relativa al ti~ocinio (registri, eto.) per l'intel'tl durata del tirocinio;
• acwmpagna e supervisiona il perçorso formntivo dèllirocinante.
Il re ferente o tutor del soggetto promotore e il tu/or del soggeno ospitante C·ollaborano per;
• definire le condizioni org11ni~tive e didattiche favorevoli all'npprendimento;
• gara.ntire H monitoruggio dello stato di avanzamento del percorso fom1ntivo del tirocinante,
attmverso modalità di verifico in itinere e a conçlusione dell'inlero processo;
• gomnlire il rrocesso di nttestnzione dell'attivilà svolta e delle compel.enzc eventu~tlmente acquisite
dal tirocinante.

11. Attestazione dell'attività svolta c dclle competf!n~e acquisile
Al te1111ine del tirocinio il soggetto promotore, anche sullo base dello vu-lutazione del soggetto ospitante,
rilascia una attestazione dei risultati, srecitioondo le compel.enze eventualmente m::quisile con riferimento,
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ove possibilfl,nd unu qualificazione inserita nel Repertorio nutionale di cui allnlc:gge n. 92 del2012, art. 4,
comma 67, o, nelle more della Sl.l!t istituzione, con riferimenro al Repertorio definito dalla Regione e
Provincia autonoma.
L'esperien:w di tirocinio effettuata dovn'l essere registrata sl!l Libretto fonnativo del çittadino di cui
all'articolo 2, comma l, lenera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n, 276 e secondo il modello
adortato con deçreto del Ministel'o del lavoro c delle politiéhe sociali, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005. Le modalità di registrazione sono definite
dalla Regione e Provi ne in autonomB.
Ai tini della registrnzione dell'esperienza di tirocinio sul libtel1o formativo del cittadino il tirrn::inantc deve
avere partecipato almeno nl70% della durata prevista dal progetto formativo.

12. IndcnPità di partecipazione

Sulla base di quamo previsto nll'nrticolo l, commi 34 - 36, dello legge n. 92 del 2012 è corrisposto u[
tirocinante un'indennità per la partecipazione nl tirocinio,
Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia, in relazione alla
proponderanto componente formntivn dello fase di avvio del tirocinio, si ritiene consrua un'indennità di
importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto.
Nel caso di tirocini in fuvore di lavoratori sospesi in regime di cassa intogr112lone, non viene col'tisposta
l'indennità di tlrwinio, in quanto già pcrcettori di forme di sostee;no al teddilo.
Ove ìl soggetto ospitanle sia una Pubbllca Amministrnzione, stante la clausola di invorionz.n finanziarla
rrcvista dall'articolo l, comma 36, della legQ.c, e fatte salve successive nonne di finan1:.iamento le
convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere copel'tà mediante risorse
confénul"e nei limiti delhi spesa dcstinntn ai tirocini nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla
legge stessa e/o nei limiti della spesa çonS<:ntìt:u per linalità formative.
Resta tCrma 111 fuçoltò delle nmrninìstrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di
prevedere misure agevolotive atte a sostenere i tirocini, nonché fonne di forfetizzn.zionc.
Al tìne di nssicumre il conseguimenlo delle tìnalità proprie dei tirocini per persone di cui al paragrafo l,
lettera ç), le Regioni e le Provineé autonome potranno definir.:: mi~ure di asevola:zione o sostegno, nonché
prevedere, al solo ti ne di gnrnntire l'inclu~ionc, evon!uoli circostnnziate deroghe in materia di corresponsione
e di ttrnmonl.arc dell'indennità.
Dal punto di visto tìscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerato quale reddil:t' assimilato a qllelli
di lavoro di[1endenlo (cfr. art. SO, d.P.It. n. 917/1986 TUTR), Stante, comunque, la non configurabilità delln
partecipazione al tirocinio quale attività Jovomtiva, lttle partecipazione, nonché In percezione dell'indennità,
non comportano lu perdita dello stato di di::ux:cupnzione eventualmente posseduto dal tirooinrtnte.
13. Monitomgglo
Le amministrazioni l.itolori promuovono un monitoroggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie
(CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tiroçinanti, p~l' il monitornge,io in itinere del percorso e per le
verifiche ex post degli eventuali inserimenti lavorativi po::t tirocinio,
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Il Ministero dellovoro c delle politiche socinli promuove il monitornggìo e la valutnzione del tirocinio nel
quudro dell'attività di monitòtaggio eH valuta~ione della rifonna delmercnto del lavoro previste dalla legge
28 giugno 2012, n. 92, articolo l, comma2.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il supporto dì lsfol e ltolin. l.avoro, predispone
annualmente un report nazionale di analisi e monitoraggio dell'nttunzione dei lirocini, sulla base dei dati
disponibili a livello çentmle e di quelli forniti onnunlmente dalle Regioni e Province Autonome.
14. Mii'lurc di vigihln7.a, c:ontmlln ispcttivo e dhiclpllna ~rtzionatorha
Fei'Ine restando le competenze stntali in materia di vigilnnza e controllo, le Regioni e Province Autonome si
impegnano Hd operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le fanne di abuso. Nello
specifico verranno approntate opportune misure atte t1 favorire il conseguimento delle tinnlità dello
strumento.
A tàr data dalla entrata in visore delle regolamenta2;ioni regionali, ai sensi della legge n. 92/2012 e delle
presenti Linee Guida, nel corso delle verifiche a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle
sue articolazioni territ·oriali, se il tiroçinio non risulterà confanne nll11 nuava disclplinn e nlla relativo
regolamentnzione regionale di riferimento, il personale ispenivo procederà, sussistendone le condizioni, n
riqunlificaro il rapporto come di natura subordinata con relativa applico2:ione delle sanzioni omminisLI'H.live
applicabili in tale ipotesi (come od esempio in mnterln di Libro Unico del Lavoro, prospetto di pa.ga e
dichiarazione di nssunzionc), disponendo ol recupero del çontributi previdenziali e dei premi assicurativi.
In coeren:t.a con quanto definito dalla legge n. 92/2012, sempre n for dall'l dall'entrata in vigore della
regolamentazione regionale in materia, la mancata corresponsione dell'indennit:IÌ. comporterà una sanzione
amministrotiva il cui ammontare è JJropor.donalo alla grovitl\ de]]! illecito çommesso, in misura varinbHe da
un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro,
Sono altresì applicabili le previsioni genernli in mill'eria di sara~ioni amministrative di cui alla Jeg,s,e 24
novembte 1981, n. 6R9.
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