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OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale, 09 agosto 2017, n. 533 in ordine alla disciplina 

regionale dei tirocini extracurriculari. Approvazione dei “Principi per la redazione del codice etico 

del soggetto promotore”. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO 

 

 

Su proposta della Dirigente dell’Area “Affari generali”, 

 

 

VISTI: 

 l’art. 117 della Costituzione; 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale 

per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; 

 la Comunicazione COM (2012) 727 della Commissione del 5 dicembre 2012 al Parlamento 

europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, 

“Aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro”; 

 la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 

del 26 aprile 2013, delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla 

Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani 

che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta 

qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o 

altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal 

sistema di istruzione formale; 

 la Comunicazione (COM(2013) 447 della Commissione del 19 giugno 2013al Parlamento 

europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle Regioni “Lavorare insieme per i giovani d'Europa Invito ad agire contro la 

disoccupazione giovanile”; 

 la Raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014, pubblicata sulla GUE Serie C 88/01 del 

27 marzo 2014 che delinea un quadro di qualità per i tirocini il cui obiettivo è l'acquisizione di 

un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la 

transizione verso un'occupazione regolare; 

 l’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” del 25 maggio 2017, cui 

si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto;  

 la deliberazione della Giunta regionale del 9 agosto 2017, n. 533 “Recepimento e attuazione 

dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo 

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi 

da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini” cui si 

rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto;  



 

 la determinazione dirigenziale n.G13199 del 28 settembre 2017 “Deliberazione della Giunta 

regionale, 09 agosto 2017, n. 533 in ordine alla disciplina regionale dei tirocini extracurriculari. 

Approvazione modelli di convenzione e progetto formativo individuale”; 

 la determinazione dirigenziale n. G14934 del 3 novembre 2017 “Deliberazione della Giunta 

regionale, 09 agosto 2017, n. 533 in ordine alla disciplina regionale dei tirocini extracurriculari. 

Approvazione modelli di Dossier individuale e Attestazione delle competenze del tirocinante”; 

CONSIDERATO che: 

 dalle informazioni raccolte dalla Commissione europea nell’ambito di definizione di un quadro 

di qualità per i tirocini, sono emerse diverse problematiche, principalmente riconducibili a 

contenuti di apprendimento insufficienti e condizioni di lavoro inadeguate, quali, in via 

esemplificativa orari di lavoro lunghi, copertura insufficiente per quanto concerne la salute e la 

sicurezza sul luogo di lavoro, indennità nulla o di scarsa entità, status giuridico poco chiaro, 

durata prolungata; 

 la Commissione raccorda la richiamata proposta sui tirocini di qualità all’ efficace attuazione da 

parte degli Stati Membri della citata Raccomandazione sulla Garanzia per i Giovani, 

confermando che i tirocini costituiscono uno strumento fondamentale per promuovere 

l’occupabilità dei giovani, favorendo un passaggio agevole dal mondo dell’istruzione a quello 

del lavoro; 

 le linee guida nazionali di cui all’accordo adottato in sede di Conferenza Stato, Regioni e 

Province autonome del 25 maggio 2017, rispondono alle citate raccomandazioni dell’Unione 

europea e prevedono ulteriori elementi di tutela e garanzia del tirocinante e del suo percorso 

formativo;  

 la Regione Lazio ha recepito dette linee guida con richiamata dgr 533/2017 e, inter alia, per 

rafforzare gli obiettivi di garanzia e tutela dell’esperienza di tirocinio, ai sensi dell’art. 4; co. 4, 

della medesima deliberazione, dispone che: 

- i soggetti promotori adottino un proprio codice etico per la promozione di tirocini di qualità; 

-  la stessa amministrazione regionale con proprio atto individui principi e modalità di 

applicazione a cui il suddetto codice etico dovrà conformarsi; 

RILEVATO che i citati principi etici riguardano in particolare: 

 il rispetto dei principi di legalità, di non discriminazione e pari opportunità, di buon 

andamento, trasparenza e imparzialità e sicurezza; 

 la garanzia di una formazione qualificata; 

 la garanzia di un tutoraggio puntuale nei confronti dei tirocinanti; 

 la piena disponibilità nell’offrire tute le informazioni necessarie ai soggetti ospitanti per lo 

sviluppo del percorso formativo ; 

 la realizzazione della leale e fattiva collaborazione con l’amministrazione regionale, anche per 

il contrasto all’abuso dell’istituto; 

RITENUTO necessario, per quanto sinora espresso in premessa, approvare l’allegato 1 parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 



 

 

 

tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto  

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di: 

 

 approvare l’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale istituzionale della Regione Lazio, canale 

“Lavoro”, sezione “Tirocini” e sul BUR regionale. 

 

 

Il Direttore  

Marco Noccioli 




