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OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2019 n. 902 “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”. Approvazione nuova modulistica relativa a domanda di apposizione del visto, convenzione e 

progetto formativo. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Attuazione Interventi 

 

VISTI 

 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

 

- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante la “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

 

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, 

denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

Regionale”; 

 

- la Legge Regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

-  la deliberazione della Giunta regionale del 29 novembre 2007, n. 968 “Revoca DGR 

21/11/2002 n. 1510 e DGR 20/12/2002 n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva 

Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella 

Regione Lazio” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

- Il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante norme di 

attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui 

tirocini formativi e di orientamento”; 

 

- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

- la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in 

materia di politiche attive per il lavoro” e successive modifiche e integrazioni; 

 

- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche e 

integrazioni “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 



 

 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a 

norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” ed in particolare 

l’art. 40, co. 9, lett. a) e co. 10, e l’art. 44 bis co. 5 e 6; 

 

- la direttiva del Ministro dell’Interno 1 marzo 2000, recante la “Definizione dei mezzi di 

sussistenza per l’ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”; 

 

- il decreto del Ministro del Lavoro 22 marzo 2006 “Normativa nazionale e regionale in 

materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all’Unione 

europea”; 

 

- la legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 

una prospettiva di crescita”; 

 

- le Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 

2012, n. 92 adottate il 24 gennaio 2013 dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo 

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013, n. 199 “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, in applicazione dell’art. 1, co. 34, legge 

28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca DGR n. 151 del 

13 marzo 2009”; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per 

l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della 

Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i 

Giovani. Modifica dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 

2014, n. 4”; 

 

- la determinazione dirigenziale 8 agosto 2014 n. G11651/2014 “Modifica della 

determinazione direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903 “Modalità operative della procedura 

di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro. Deliberazione 

della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e la 

definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in 

previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica 

dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4” e dei 

relativi allegati”; 

 

- l’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014, recante: Linee guida in materia 

di tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di 

piattaforma informatica; 

 



 

 

- la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2015 n. 32 “Attuazione dell’Accordo 

adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014, recante: Linee guida in materia di tirocini 

per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma 

informatica”. Revoca DGR n. 92 del 20 febbraio 2007”; 

 

- la determinazione dirigenziale 20 febbraio 2015 n. G01671 “deliberazione della Giunta 

regionale 3 febbraio 2015 n. 32 “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza 

permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano del 5 agosto 2014, recante: Linee guida in materia di tirocini per persone straniere 

residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”. Revoca DGR 

n. 92 del 20 febbraio 2007. Individuazione Area referente delle attività. Approvazione 

modulistica relativa a domanda di apposizione del visto, convenzione e progetto formativo”; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale 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”; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 576 “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 Province 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”;  

 

- la deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2019 n. 902 “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”; 

 

 CONSIDERATO che:  

 

- la DGR n. 32/2015 prevede all’allegato A, articolo 7 commi 2 e 3, che la Direzione 

Regionale competente in materia di lavoro individui, con successivo atto, l’ufficio 

competente ad apporre il visto sul progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio e 

predisponga la modulistica relativa alla domanda di apposizione del visto, alla convenzione 

di tirocinio ed al progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio;  

 

- la determinazione dirigenziale 20 febbraio 2015 n. G01671 individua l’Area Attuazione 

Interventi della Direzione Regionale Lavoro competente all’apposizione del visto sul 

progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio e approva la modulistica relativa alla 



 

 

domanda di apposizione del visto, alla convenzione di tirocinio e al progetto formativo 

individuale (PFI) di tirocinio; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2019 n. 902 prevede all’allegato A, 

articolo 7 comma 2, che la Direzione regionale competente in materia di lavoro predisponga 

con successivo atto la nuova modulistica relativa alla domanda di apposizione del visto sul 

progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio, alla convenzione di tirocinio e al progetto 

formativo individuale (PFI) di tirocinio; 

RITENUTO NECESSARIO, per quanto sopra esposto: 
 

1. approvare la nuova modulistica relativa a: domanda di apposizione del visto (Allegato 1), 

convenzione (Allegato 2) e progetto formativo (Allegato 3), parti integranti e sostanziali del 

presente atto;  

 

Per le motivazioni elencate in narrativa, parti integranti del presente provvedimento: 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di approvare la nuova modulistica relativa a: domanda di apposizione del visto (Allegato 1), 

convenzione (Allegato 2) e progetto formativo (Allegato 3), parti integranti e sostanziali del 

presente atto. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito www.regione.lazio.it canale Lavoro. 

 

   

       

       IL DIRETTORE REGIONALE 

           Marco Noccioli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




