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LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro, e Nuovi Diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo
Studio Universitario, Politiche per la Ricostruzione
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 legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” e s.m.i.;

-

il decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27
dicembre 2006, n. 296, art. 1, co, 1180;

-

la legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” e
successive modifiche e 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”;

-

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;

-

il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e di mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e
successive modifiche e integrazioni;

-

il decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in
materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’art. 8 della legge 14/02/2003, n. 30”;

-

il decreto interministeriale 10 ottobre 2005 “Approvazione del modello di libretto formativo
del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, co. 1, lett. i)”;

-

la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2007 n. 92 “Criteri e modalità per la
procedura di visto da parte della Regione Lazio dei progetti di tirocinio formativo e di
orientamento rivolti a cittadini non appartenenti all’Unione europea residenti all’estero”;

-

il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro per
le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 30 ottobre 2007
“Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai
servizi competenti”;

-

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

-

la legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita”;

-

il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 “Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del
Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata” convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132;

-

la legge regionale 14 agosto 2019, n. 18 “Disposizioni per contrastare il fenomeno del
lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”;

-

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”;

-

le linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero adottate il 5
agosto 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano;

-

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”;

CONSIDERATO che:
- la disciplina dei tirocini per le persone straniere residenti all’estero riportate nell’allegato A
della deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2015 n. 32 rinvia, per tutto quanto non
espressamente previsto, alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale
18 luglio 2013 n. 199 relative alla materia dei tirocini formativi in generale di cui all’articolo
1, commi da 34 a 36 della L. n. 92/2012;
-

la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013 n. 199 è stata revocata con la
deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2017 n. 533 che ha approvato una nuova
disciplina in materia di tirocini, riportata nell’allegato A della medesima deliberazione;

-

la deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2017 n. 533 è stata modificata dalla
deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2019 n. 576 che ha approvato un nuovo
allegato A della DGR n. 533/2017, sostituendolo;

RITENUTO
- di adeguare la disciplina dei tirocini formativi di persone straniere residenti all’estero,
prevedendo il rinvio, per tutti i casi non previsti, alle disposizioni contenute nella DGR n.
533/2017 come modificata dalla DGR n. 576/2019;
RITENUTO NECESSARIO, per quanto sopra esposto:
1. modificare la DGR 3 febbraio 2015 n. 32 adeguando alle disposizioni contenute nella DGR
n. 533/2017 come modificata dalla DGR n. 576/2019 l’allegato A “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 in materia di tirocini per persone straniere
residenti all’estero”;
2. stabilire che il presente atto, ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009, ha efficacia a decorrere dalla
data della sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio, canale Lavoro
(http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/);

3. stabilire che i tirocini per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima della
data di cui al precedente punto 2 restano disciplinati dalla previgente disciplina approvata
con DGR n. 32/2015 fino alla scadenza del progetto formativo individuale;

DATO ATTO che la Direzione regionale competente in materia di Lavoro provvederà alla
predisposizione della 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;
VISTO l’allegato A “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 in materia di
tirocini per persone straniere residenti all’estero”, come modificato e unito alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

DELIBERA
1. di modificare la DGR 3 febbraio 2015 n. 32 approvando l’allegato A “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 in materia di tirocini per
persone straniere residenti all’estero”, come modificato, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione che sostituisce interamente l’allegato A alla DGR n. 32/2015;
2. di stabilire che il presente atto, ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009, ha efficacia a decorrere dalla
data della sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio, canale Lavoro
(http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/);
3. di stabilire che i tirocini per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima della
data di cui al precedente punto 2 restano disciplinati dalla DGR n. 32/2015 fino alla
scadenza del progetto formativo individuale;
La Direzione regionale competente in materia di Lavoro provvederà alla predisposizione della
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.
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale www.regione.lazio.it canale Lavoro e
sul B.U.R.L..

