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OGGETTO: 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. 
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VISTI: 

— la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

— l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 

della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020 

— il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno 

facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione 

dell’epidemia da COVID-19 

— i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1 marzo, 4 marzo, 8 

marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1 aprile e del 10 aprile 2020, recanti le 

misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo 

svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è 

stata disposta la sospensione nell’arco temporale comunemente definito di lockdown; 

— il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l’avvio 

della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown; 

— il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

— le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dal 18 maggio 

2020, adottate in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome 

in data 15 maggio 2020, trasmesse al Governo allo scopo di uniformare sull’intero territorio 

nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi 

dell’art. 1, comma 13, del citato decreto legge 33/2020; 

— l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16 maggio 2020, n. Z00041, recante 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. 

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 

di igiene e sanità pubblica"; 

— il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, recante “Disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
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l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

— l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 19 maggio 2020, n. Z00042, recante 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi 

dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica"; 

— la determinazione della Direzione regionale Lavoro, n. G11137 del 20 agosto 2019 

“Approvazione dell'Avviso Pubblico "Tirocini extracurriculari per gli ex lavoratori Almaviva 

Contact SpA (sede di Roma)". Impegno di spesa complessivo di € 5.040.000,00 sul Capitolo 

F31176 di cui € 2.520.000,00 nell'esercizio finanziario 2019 e € 2.520.000,00 nell'esercizio 

finanziario 2020”; 

— la determinazione della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro n. 

G04828 del 27 aprile 2020 “PON "Iniziativa Occupazione Giovani" – PAR YEI Lazio. 

Approvazione degli indirizzi operativi per lo svolgimento e la consuntivazione dei servizi per 

il lavoro erogati mediante strumentazioni ICT per il lavoro e la formazione a distanza nel 

periodo di emergenza sociosanitaria Codiv-19”; 

— la nota della Regione Lazio prot. n. 0198420 del 05/03/2020 “Coronavirus COVID-19: 

indicazioni della Regione Lazio in materia di misure per la sicurezza”;  

— la nota della Regione Lazio prot. n. 0198447 del 05/03/2020 “Misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

— la nota della Regione Lazio prot. n. 0198605 del 05/03/2020 “Sospensione tirocini all’interno 

del programma Garanzia Giovani nel periodo dell’emergenza sanitaria”; 

— la nota della 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” 

— la nota della Regione Lazio prot. n. 218523, 12/03/2020 “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” 

— la nota della Regione Lazio prot. n. 255844, 30/03/2020 “Ulteriori disposizioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica per COVID-19. Tirocini: progetti 

formativi individuali attuati con tecnologie digitali”; 

— la nota della Regione Lazio prot. n. 266188, 03/04/2020 “Proroga del periodo di sospensione 

delle attività di tirocinio e delle misure regionali di politica attiva del lavoro finanziate con 
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risorse comunitarie, regionali e nazionali, in ottemperanza a quanto disposto con il DPCM del 

1 aprile 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

— la nota della Regione Lazio 334681, 14/04/2020 “Proroga del periodo di sospensione delle 

attività di tirocinio e delle misure regionali di politica attiva del lavoro finanziate con risorse 

comunitarie, regionali e nazionali, in ottemperanza a quanto disposto con il DPCM del 10 

aprile 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

— la nota della Regione Lazio 392106, 30/04/2020 “Proroga del periodo di sospensione delle 

attività di tirocinio sino al 17 maggio 2020, in ottemperanza a quanto disposto con il DPCM 

del 26 aprile 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

— la nota della Regione Lazio prot. n. 432102, 18 maggio 2020 “Proroga del periodo di 

sospensione cautelativa delle attività di tirocinio sino al 24 maggio 2020, in vista della 

progressiva ripresa delle attività dei soggetti ospitanti, in ottemperanza alle disposizioni 

nazionali e della Regione Lazio in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

In considerazione degli atti e delle comunicazioni appena richiamate e che dispongono la 

progressiva ripresa delle attività economiche, comunque condizionata dal rispetto delle cautele in 

tema di contenimento del contagio e di svolgimento in sicurezza del lavoro e della formazione, 

con la presente si comunica che dal 25 maggio 2020 è possibile riattivare anche i progetti formativi 

di tirocinio extracurriculare sinora sospesi, e avviarne di nuovi presso le sedi operative dei soggetti 

ospitanti.  

La ripresa delle attività di tirocinio dovrà avvenire nel pieno rispetto delle seguenti 

condizioni: 

1. i settori produttivi e commerciali interessati sono quelli per i quali i provvedimenti nazionali 

e regionali:  

- hanno disposto la prosecuzione delle attività economiche anche in regime di lockdown 

nazionale; 

- dispongono la progressiva ripresa delle attività economiche a decorrere dal 18 maggio 

2020 (e date successive); 

2. nei settori sopra richiamati, è possibile attivare/riattivare i tirocini “in presenza”, qualora 

quest’ultimi non siano nelle condizioni di essere svolti e gestiti “a distanza” con tecnologie 
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idonee per la FAD, l’e-learning e lo smart-training (rif. nota Regione Lazio prot. n. 2558444, 

30 marzo 2020). A tal proposito, si ricorda che, laddove possibile, la formazione a distanza 

rimane la modalità prevalente di attuazione e gestione del tirocinio per tutto il periodo di 

emergenza COIVD-19. Per i tirocini extracurriculari condotti con tecnologie per la 

formazione a distanza e finanziati con fondi pubblici comunitari, nazionali e regionali (ad es. 

FSE, FEG, Garanzia Giovani) si rimanda ai puntuali provvedimenti in materia, correlati ai 

singoli avvisi e bandi pubblici, come adottati dalla Regione Lazio durante la vigente fase 

emergenziale;   

3. è obbligatorio garantire ai tirocinanti i medesimi dispositivi di sicurezza sanitaria (personale 

e organizzativa) previsti per i dipendenti del soggetto ospitante, nonché il rispetto delle regole, 

dettate dai provvedimenti nazionali e regionali, in tema di accesso e distanziamento sociale 

presso le sedi di formazione e lavoro; 

4. in presenza di più tirocinanti presso il medesimo soggetto ospitante, in attuazione dei 

richiamanti provvedimenti e nel rispetto dei criteri di sicurezza sanitaria e personale, potrà 

essere necessario articolare le attività formative secondo turni che il soggetto ospitante dovrà 

concordare con i destinatari, i tutor e il soggetto promotore. Si ricorda che ai sensi della 

disciplina regionale sui tirocini extracurriculari è fatto espressamente divieto di adibizione del 

tirocinante a svolgere attività in orario notturno; 

5. in alcun caso il tirocinante dovrà sostituire un dipendente o svolgere le proprie attività 

formative senza la supervisione costante del tutor del soggetto ospitante (ruolo che, di norma, 

è assunto da un dipendente del medesimo soggetto). Ciò assume ulteriore rilevanza laddove il 

tirocinio è rivolto a soggetti con disabilità, o particolarmente fragili, per i quali, in sede di 

avvio del progetto formativo, è stata rilevata la necessità di assicurare un tutor (anche 

aggiuntivo) con competenze specialistiche, conformi alle esigenze del tirocinante; 

6. qualora il soggetto ospitante ricorra per i suoi dipendenti agli ammortizzatori sociali, 

predisposti per fronteggiare l’emergenza in corso (come CIGS o CIG in deroga), il tirocinio 

potrà svolgersi laddove i profili formativi interessati non siano equivalenti ai profili 

professionali rientranti nella CIGS o CIG in deroga, salvo il caso in cui si siano stipulati 

accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità (rif. dgr 576/2019, art. 

5, comma 4). La citata disposizione si applica anche ai tirocini svolti in FAD e con strumenti 

di e-leaning e smart-training. Pur in presenza di accordo sindacale, nel caso in cui il ruolo del 

tutor sia svolto da dipendenti che fruiscono dei richiamati ammortizzatori sociali, il tirocinio 

è reso possibile a patto che vi siano le condizioni per assicurare un adeguato tutoraggio e 

supporto aziendale: pertanto le modalità di svolgimento (sia “in presenza” che “a distanza”) 

dovranno essere organizzate sulla base degli orari di operatività del tutor del soggetto 

ospitante; 

7. le eventuali variazioni ai progetti formativi individuali (PFI) già avviati, in termini di modalità 

di conduzione del tirocinio (“a distanza” o “in presenza”) e orari di svolgimento dello stesso, 

dovranno essere opportunamente tracciate: 
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- attraverso l’applicativo informatico “tirocini on line”; 

- attraverso apposite integrazioni documentali da applicare ai richiamati PFI, concordate 

dai soggetti interessati e adottate secondo le istruzioni e i chiarimenti già forniti dalla 

Regione Lazio; 

8. le comunicazioni obbligatorie, laddove previste ai sensi della norma vigente, debbono essere 

coerenti con le date di scadenza dei progetti formativi, eventualmente sospesi e prorogati a 

causa dell’emergenza COVID – 19; 

9. dal 25 maggio 2020 i soggetti ospitanti dovranno valutare, in base alle condizioni sopra 

esposte, l’opportunità di riprendere immediatamente le attività di tirocinio o se proseguire la 

sospensione per un ulteriore periodo, anche al fine di riorganizzare in sicurezza il lavoro dei 

dipendenti, congiuntamente con le attività formative dei tirocinanti. Tali valutazioni, e le 

conseguenti decisioni, dovranno essere necessariamente condivise tempestivamente con i 

soggetti promotori e i tirocinanti; 

10.  eventuali casi di esposizione dei dipendenti e dei tirocinanti al rischio per infrazioni o 

mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza e di fronteggiamento della 

pandemia per COVID-19 (ancora in corso) saranno debitamente segnalati ai competenti 

organi ispettivi e sanitari e comporteranno, oltre alle sanzioni e ai provvedimenti previsti dalla 

vigente normativa, l’interruzione immediata del tirocinio e le ulteriori sanzioni previste dalla 

disciplina regionale in materia.  

 

Le condizioni sinora elencate si applicano ai tirocini extracurriculari svolti sul territorio della 

Regione Lazio ai sensi della dgr 576/2019, e per analogia ai: 

- tirocini per inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione 

sociale (rif. dgr 511/2013),; 

- tirocini per cittadini stranieri residenti all'estero (rif. dgr 902/2019), evidentemente per 

quelli attualmente sospesi, considerato che per quelli di nuova attivazione valgono ancora 

le prescrizioni in materia di mobilità internazionale. 

La Regione Lazio, si riserva di ampliare o restringere nuovamente le previsioni sinora 

illustrate sulla base delle disposizioni nazionali vigenti e, eventualmente, adottate in futuro in tema 

di emergenza COVID 19. 

Si rimane a disposizione per eventuali richieste di chiarimento. A tal proposito si ricordano 

alcuni indirizzi e-mail (fruibili con posta elettronica ordinaria) appositamente dedicati: 

tirociniextracurriculari@regione.lazio.it 

mailto:tirociniextracurriculari@regione.lazio.it
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tirocinidgr511@regione.lazio.it  

garanziagiovanilazio@regione.lazio.it  

La presente nota sarà pubblicata sul portale regionale istituzionale, canale “Lavoro, sezione 

dedicata ai tirocini disciplinati dalla regione Lazio” 

(http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=10) così come le FAQ 

aggiornate suddivise per tematiche. Si pregano i soggetti in indirizzo di conferirne, comunque, 

massima diffusione a tutti gli operatori interessati.  

 

Il funzionario 

Carlo Caprari 

 

 
Il dirigente 

Paolo Giuntarelli 

 

 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 
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