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Oggetto: Disposizioni per la prosecuzione, l’avvio e la conclusione delle attività - finanziate e/o
autofinanziate - di formazione, orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini
curriculari ed extracurriculari ed esami.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA
E LAVORO
Su proposta della dirigente dell’Area Programmazione dell’offerta formativa e di orientamento
VISTI:
✓
✓

lo Statuto della Regione Lazio;
la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive modifiche
ed integrazioni;
il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III,
relativo alle strutture organizzative per la gestione”;
la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n.
101/2018, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
il D. lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
il POR FSE Lazio 2014-2020;

✓

✓
✓

✓
✓

VISTI inoltre:
-

la deliberazione di Giunta regionale n. 185 del 16/4/2020 recante “Disposizioni per l’utilizzo della
modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la formazione regolamentata,
applicabili durante il periodo di vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, cui si rinvia
per relationem, anche con riferimento alla normativa in essa richiamata;

-

la Circolare n°0376105 del 24/04/2020, recante indicazioni attuative della citata DGR 185/2020;

-

la nota n°348868 del 17/04/2020, riguardante i progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo;

-

la Determinazione dirigenziale n° G 07171 del 18/06/2020, concernente “POR Regione Lazio FSE
2014/2020. Indicazioni circa la vidimazione registri presenze, stage, orientamento e
accompagnamento e altre tipologie di attività dei progetti finanziati a valere sugli Avvisi pubblicati
dalla Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro”, cui si rinvia per relationem,
anche con riferimento alla normativa in essa richiamata;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 307 del 26/5/2020, “Disposizioni sugli esami a distanza nei
corsi autorizzati (autofinanziati) e per la formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di
vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Recepimento dell'Accordo n. 20/90/CR5/C9
approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”, cui si rinvia per relationem,
anche con riferimento alla normativa in essa richiamata;

-

le note n°468468 del 28/05/2020, “Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020,
n. Z00043 e DGR 307 del 22/5/2020. Indicazioni operative, n°489832 del 04/06/2020
“Riattivazione attività formative: specifiche indicazioni per la formazione pratica, stage ed esami”, e
n°536600 del 18/06/2020, “Riattivazione attività formative: specifiche indicazioni per la formazione
teorica, pratica, stage ed esami”;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 511 del 30/12/2013, recante “Attuazione dell'Accordo
adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla
riabilitazione e all'inclusione sociale”, cui si rinvia per relationem, anche con riferimento alla
normativa in essa richiamata;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 576 del 02/08/2019 recante “Modifica della Delibera della
Giunta Regionale n. 533 del 9 agosto 2017. Approvazione della nuova disciplina dei tirocini
extracurriculari nella Regione Lazio in conformità all'"Accordo tra Governo e le Regioni e le
Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini
formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n.
92”, cui si rinvia per relationem, anche con riferimento alla normativa in essa richiamata;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 902 del 03/12/2019, recante “Modifica della Deliberazione
della Giunta regionale n. 32 del 3 febbraio 2015. Disciplina dei tirocini per persone straniere
residenti all'estero. Adeguamento alle disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta
regionale n. 533 del 9 agosto 2017 come modificata dalla Deliberazione n. 576 del 2 agosto 2019” ,
cui si rinvia per relationem, anche con riferimento alla normativa in essa richiamata;

-

le note n. 255844 del 30 marzo 2020 “Tirocini: progetti formativi individuali attuati con tecnologie
digitali” e n°450614 del 22 maggio 2020 “Avvio e riavvio dei tirocini nella Regione Lazio da
svolgersi in presenza presso le sedi operative dei soggetti ospitanti a seguito del progressivo
allentamento delle restrizioni nazionali e regionali sinora disposte per il contenimento
dell’emergenza COVID-19”.

VISTO altresì il DPCM del 03/11/2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive
e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020 n°
20/178/CR05a/COV19” e, in particolare, l’Allegato 9;
CONSIDERATO che allo stato attuale la Regione Lazio è collocata nella fascia cosiddetta “gialla”, a cui si
applicano le disposizioni previste dal già menzionato DPCM per tutto il territorio nazionale.
FERMO RESTANDO che la situazione è in costante evoluzione e potrebbe quindi mutare in funzione
dell’andamento del coefficiente di rischio;
RITENUTO necessario, in base all’attuale scenario, individuare misure che consentano di erogare le attività
formative (ivi compresa la selezione degli allievi), di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di
tirocinio curriculare ed extracurriculare e per l’espletamento degli esami, garantendo primariamente e
contestualmente la salute e la sicurezza di tutte le persone a diverso titolo coinvolte in tali attività;
EVIDENZIATO che le misure riguardano tutte le attività finanziate – in particolare attraverso l’utilizzo del
Fondo Sociale Europeo del POR Lazio 2014-2020 - e autofinanziate, ad eccezione dei percorsi di istruzione
e formazione professionale (IeFP, anche con modalità di apprendimento duale) e/o di Istruzione Tecnica
Superiore, che sono disciplinati con provvedimenti specifici;
RITENUTO NECESSARIO sulla base di quanto sopra esposto:
-

approvare l’Allegato A, parte integrante della presente Determinazione dirigenziale, concernente le
disposizioni per la prosecuzione, l’avvio e la conclusione delle attività - finanziate - in particolare
attraverso l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo del POR Lazio 2014-2020 - e/o autofinanziate - di
formazione, orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini curriculari ed
extracurriculari ed esami;

-

rinviare, per quanto non previsto nell’Allegato A, alla normativa in vigore per il periodo di
emergenza sanitaria e richiamata in premessa;

-

stabilire che al superamento della fase di emergenza torneranno in vigore le ordinarie disposizioni

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione:
-

di approvare l’Allegato A, parte integrante della presente Determinazione dirigenziale, concernente
le disposizioni per la prosecuzione, l’avvio e la conclusione delle attività – finanziate, in particolare
attraverso l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo del POR Lazio 2014-2020 e/o autofinanziate - di
formazione, orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini curriculari ed
extracurriculari ed esami;

-

di rinviare, per quanto non previsto nell’Allegato A, alla normativa in vigore per il periodo di
emergenza sanitaria e richiamata in premessa;

-

di stabilire che al superamento della fase di emergenza torneranno in vigore le ordinarie disposizioni.

La presente Determinazione dirigenziale è pubblicata nel BURL e nel sito web istituzionale.

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

