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Soggetti accreditati per il CdR
Soggetti accreditati per Garanzia Giovani
Soggetti promotori di tirocini

Area Decentrata Centri per l’Impiego Lazio Nord
Area Decentrata Centri per l’Impiego Lazio Centro
Area Decentrata Centri per l’Impiego Lazio Sud

Direzione regionale per l’Inclusione sociale
Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

epc
Area Attuazione Interventi
Area Controllo Rendicontazione e Contenzioso
Area Monitoraggio e Valutazione
Area Servizi per il Lavoro
Area Affari generali
Loro indirizzi email
OGGETTO: Disposizioni relative ai tirocini e alle misure regionali di politica attiva del lavoro
finanziate con risorse comunitarie, regionali e nazionali, in ottemperanza a quanto disposto con il
DPCM del 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
(Rif. nota Regione Lazio prot. n. 0198605 del 05/03/2020 “Sospensione tirocini all’interno del programma
Garanzia Giovani nel periodo dell’emergenza sanitaria”; nota Regione Lazio prot. n. 0198420 del 05/03/2020
“Coronavirus COVID-19: indicazioni della Regione Lazio in materia di misure per la sicurezza”; nota Regione
Lazio prot. n. 0198447 del 05/03/2020 “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”; nota Regione Lazio prot. n. 207548, 06/03/2020 “Indicazioni operative inerenti alla possibilità di
sospensione dei tirocini extracurriculari nel Lazio - anche a valere del Programma Garanzia Giovani – nel periodo
dell’emergenza sanitaria correlata a COVID-19”)
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In considerazione delle ulteriori disposizioni relative al DPCM 9 marzo 2020, e DPCM 11
marzo 2020 che puntualizzano e rendeno più severe le previsioni dei precedenti decreti, e dei
chiarimenti sinora forniti dalla scrivente struttura, si dispone quanto segue.

Tirocini (compresi i tirocini cofinanziati con risorse pubbliche)
A parziale rettifica di quanto previsto dalla recente circolare della Regione Lazio prot. n.
0207548, 06/03/2020 “Indicazioni operative inerenti alla possibilità di sospensione dei tirocini
extracurriculari nel Lazio - anche a valere del Programma Garanzia Giovani – nel periodo
dell’emergenza sanitaria correlata a COVID-19” è disposta la sospensione di tutte le attività di
tirocinio attualmente in corso, per causa di forza maggiore, sino alla data del 3 aprile 2020.
Le attività inerenti ai tirocini progettati, ma non ancora avviati, riprenderanno
successivamente alla data di sospensione (anche a seconda di quanto previsto dagli specifici
avvisi e bandi), salvo ulteriori ed eventuali aggiornamenti.
Tale disposizione vale per tutti i tirocini svolti in regime ordinario e per quelli cofinanziati da
risorse pubbliche a valere, ad esempio, sugli avvisi regionali concernenti: “FEG Almaviva”,
“Contratto di Ricollocazione”, “Tirocini per persone con disabilità” e al piano di attuazione
regionale “Garanzia Giovani Lazio”.
Per i tirocini extracurriculari e, in particolare, per i tirocini extracurriculari finanziati da
bandi e avvisi della Regione Lazio (come ad esempio quelli attivati a valere del Programma
regionale Garanzia Giovani), l’imputazione del periodo di sospensione dovrà essere
correttamente tracciata attraverso l’applicativo “Tirocini On Line” prima della conclusione
inizialmente prevista da Progetto Formativo Individuale del tirocinio, a pena di riconoscimento
del contributo pubblico.
Si coglie l’occasione per ricordare che in qualità di istituto formativo, il tirocinio non
configura un rapporto di lavoro. Pertanto, allo stato attuale, non è prevista la possibilità di
condurre il tirocinio in remoto (es. FAD) o in modalità “agile”, ossia tramite la configurazione
organizzativa tipica del telelavoro e dello smartworking.

Avvisi regionali correlati al Contratto di Ricollocazione.
In riferimento al Contratto di Ricollocazione si dispone quanto segue:
 l termine di tutti i Contratti di Ricollocazione in essere saranno prorogati di un mese
salvo nuove disposizioni del Governo e/o della Regione.
 i termini stabiliti dagli avvisi per la convocazione del primo colloquio da parte dei CPI a
seguito dell’adesione da parte dei destinatari sono prorogati di un mese.
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 è altresì prorogato di un mese il termine per l’erogazione dell’orientamento
specialistico, qualora il termine di 60 giorni rientri nel periodo che decorre dal 3 marzo al
3 aprile 2020 salvo nuove disposizione del governo o della Regione.
Si richiede al soggetto attuatore, ai fini del riconoscimento delle spese, di tracciare la
sospensione delle attività per COVID -19 che deve:
-

essere tracciata per ogni destinatario;

-

far riferimento alla presente nota circolare;

-

e posta all’attenzione della Regione Lazio in sede di rendicontazione secondo i canali
individuati dall’avviso.

Piano di azione regionale Garanzia Giovani Lazio
Per fronteggiare l’emergenza in corso, determinata da COVID – 19, è disposta la sospensione
delle attività di Garanzia Giovani sino al 3 aprile 2020, comprese le attività dei CPI regionali e
inerenti ai servizi di accoglienza e primo orientamento, resi ai giovani iscritti al programma.
Le modalità di applicazione di detta sospensione sono riportate qui di seguito per ogni misura
del programma sinora attivata:
 Orientamento specialistico. La misura prevede la sua erogazione entro 20 giorni dalla
firma del Patto di Servizio Personalizzato (PSP). Anche la sospensione per emergenza
COVID - 19 deve:
-

essere tracciata dal soggetto attuatore per ogni giovane in trattamento;

-

far riferimento alla presente nota circolare;

-

e posta all’attenzione della Regione Lazio in sede di rendicontazione secondo i canali
individuati dall’avviso.

Si ricorda che la sospensione dell’orientamento specialistico NON consente in alcun caso di
attivare la misura successiva (es. tirocinio, accompagnamento al lavoro, mobilità all’estero).
 Accompagnamento al lavoro. La misura prevede la sua erogazione entro 6 mesi dalla
stipula del patto di servizio (PSP). Il termine è perentorio, a pena di riconoscimento dei
costi. La misura è attuata attraverso la stipula del contratto di collocazione. Tale accordo
prevede espressamente la possibilità di sospendere il servizio per “malattia, infortunio,
cause di forza maggiore ovvero altri casi di limitazione della mobilità della Persona
interessata previsti dalla legge” (rif. determinazione dirigenziale G17363, 21/12/2018,
allegato A, paragrafo 2). Anche la sospensione per emergenza COVID - 19 deve:
-

essere tracciata dal soggetto attuatore per ogni giovane in trattamento;

-

far riferimento alla presente nota circolare;
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-

e posta all’attenzione della Regione Lazio in sede di consuntivazione secondo i canali
individuati dall’avviso.

 Tirocini Extracurriculari in Garanzia Giovani. La misura, ossia la ricerca e promozione
di un’esperienza di tirocinio da parte del soggetto attuatore in favore del giovane
destinatario, prevede la sua erogazione entro 4 mesi dalla stipula del patto di servizio (PSP).
Il termine entro il quale è avviata la ricerca e l’attivazione del tirocinio è ordinatorio e non
ha effetti sul riconoscimento dei costi. Pertanto, in riferimento ai destinatari in carico che
NON hanno ancora avviato il tirocinio, i soggetti attuatori sospendono le attività di
colloquio con gli utenti e di ricerca dell’opportunità formativa sino al 3 aprile 2020, salvo
ulteriori disposizioni. La sospensione in tale ambito non è oggetto di tracciatura ai fini della
consuntivazione del servizio.
Qualora il tirocinio fosse stato già avviato, i soggetti interessati dovranno far riferimento a
quanto specificato più sopra nella presente nota. La sospensione del tirocinio, come già
richiamato, dovrà essere tracciata tramite l’apposita funzionalità di Tirocini On Line (causa
forza maggiore).
 Attività di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start-up di impresa.
Ai fini del riconoscimento del rimborso per i servizi consulenziali e formativi offerti dal
soggetto attuatore la costituzione dell’impresa o avvio di attività autonoma da parte del
giovane deve avvenire entro 180 giorni dalla stipula del PSP. Il termine è perentorio, a pena
di riconoscimento dei costi. Come espressamente previsto dall’avviso, lo svolgimento della
misura di accompagnamento può essere sospeso nell’ipotesi di: malattia, infortunio, cause di
forza maggiore ovvero altri casi di limitazione della mobilità del giovane previsti dalla
normativa vigente (rif. determinazione dirigenziale G03966, 03/04/2019, paragrafo 6, pag.
12). Anche la sospensione per emergenza COVID - 19 deve:
-

essere tracciata dal soggetto attuatore per ogni giovane in trattamento;

-

far riferimento alla presente nota circolare;

-

e posta all’attenzione della Regione Lazio in sede di consuntivazione secondo i canali
individuati dall’avviso.

 Mobilità professionale transnazionale e territoriale. L’avviso prevede la ricerca e
l’attivazione di un contratto di lavoro in un’altra regione italiana o all’estero entro 4 mesi
dalla stipula del PSP. Il termine entro il quale è avviata la ricerca e l’attivazione del contratto
di lavoro è ordinatorio e non ha effetti sul riconoscimento dei costi. Si richiede, comunque,
di tracciare la sospensione delle attività per COVID -19 che deve:
-

essere tracciata dal soggetto attuatore per ogni giovane in trattamento;

-

far riferimento alla presente nota circolare;
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-

e posta all’attenzione della Regione Lazio in sede di consuntivazione secondo i canali
individuati dall’avviso.

Tirocini extracurriculari a favore degli ex lavoratori Almaviva.
La misura non prevede un termine per la selezione e l’attivazione del tirocinio. Pertanto, in
riferimento ai destinatari in carico che NON hanno ancora avviato il tirocinio, il CPI di Cinecittà,
quale unico soggetto attuatore della misura, sospende le attività di colloquio con gli utenti e di
ricerca.
Tutto quanto appena chiarito sarà considerato vigente a decorrere dal giorno successivo
l’adozione della presente nota.

Si prega di conferire massima diffusione della nota a tutti gli operatori interessati

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

CC
CP
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