
DELIBERAZIONE N°   X /  7763  Seduta del  17/01/2018
        

Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIOVANNI FAVA
 VALENTINA APREA GIULIO GALLERA
 VIVIANA BECCALOSSI MASSIMO GARAVAGLIA
 SIMONA BORDONALI MAURO PAROLINI
 FRANCESCA BRIANZA ANTONIO ROSSI
 CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE
 LUCA DEL GOBBO CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore  Valentina Aprea 

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Giuseppe Di Raimondo Metallo

Il Direttore Generale Giovanni Bocchieri

L'atto si compone di  17 pagine

di cui 13 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI (PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO PER DECORRENZA
TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE DA PARTE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE AI
SENSI DELL'ART. 1 COMMI 24 E 26 DELLA LEGGE REGIONALE 3/2001)



VISTE:
- la Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” 
ed in particolare l’articolo 18 comma 1 e comma 2, che attribuisce alla Regione la 
competenza a disciplinare i  criteri  per  la realizzazione dei  tirocini  formativi  e di 
orientamento,  sentiti  la  Commissione  consiliare  competente,  il  Comitato 
Istituzionale di  Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del 
Lavoro e della Formazione;
-  la  Legge  Regionale  6  agosto  2007,  n.  19  “Norme  sul  sistema  educativo  di 
istruzione  e  formazione  della  regione  Lombardia”  e  successive  modifiche  e 
integrazioni, ed in particolare l’articolo 21, comma 4, che prevede che si possano 
svolgere  percorsi  formativi  attraverso  l’alternanza  di  studio  e  lavoro,  nelle  sue 
diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali,  sociali, produttive, 
professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e 
successive modifiche e integrazioni;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante “Disciplina della cooperative sociali”;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è 
stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’articolo11 del Decereto Legge 13 
agosto  2011,  n.  138  "Livelli  di  tutela  essenziali  per  l’attivazione  dei  tirocini", 
convertito  con modificazioni  in  Legge 14  settembre  2011,  n.  148 ribadendo la 
competenza  normativa  residuale  delle  Regioni  in  materia  di  tirocini  e  di 
orientamento;

VISTE:
- la Delibera di Giunta Regionale 20 marzo 2012, n. 3153 recante “Indirizzi regionali 
in materia di tirocini”;
- il Decreto del dirigente di unità organizzativa 27 novembre 2012, n. 10956 recante 
“Approvazione  schemi  di  convenzione  e  format  di  progetto  formativo  in 
attuazione della Delibera di Giunta Regionale  20 marzo 2012, n. 3153: indicazioni 
operative per l’avvio dei tirocini”;
-  il  Decreto  del  dirigente  di  unità  organizzativa   23  gennaio  2013,  n.  365, 
“Determinazioni in merito all’attivazione di tirocini di cui al Decreto del dirigente di 
unità  organizzativa  27  novembre  2012  n.  10956  “Approvazione  schemi  di 
convenzione e format di progetto formativo in attuazione della Delibera di Giunta 
Regionale 20 marzo 2012, n. 3153”;
- la Delibera di Giunta Regionale 25 ottobre 2013, n. 825 “Nuovi indirizzi regionali in 
materia  di  tirocini”  con la quale si  recepisce l’Accordo Stato  –  Regioni  del  24 
gennaio 2013;
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CONSIDERATO  che  in  data  25  maggio  2017  la  Conferenza  permanente  per  i 
rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha 
approvato  le  nuove “Linee guida in  materia  di  tirocini”  ai  sensi  dell’articolo  1, 
comma 34, Legge 28 giugno 2012, n. 92;
 
RITENUTO di:
-  riallineare gli  Indirizzi  regionali  in  materia di  tirocini approvati  con la succitata 
Delibera  di  Giunta  Regionale  25  ottobre  2013,  n.  825,  sulla  base  delle  nuove 
indicazioni nazionali delle “Linee guida in materia di tirocini”;
- ricomprendere anche gli indirizzi in materia tirocini  curriculari  al fine di regolare 
compiutamente la materia, per quanto attiene i caratteri generali e assicurare il 
raccordo con la disciplina comune relativa ai tirocini;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 20 novembre 2017, n. 7403 “Indirizzi regionali 
in  materia  di  tirocini”  (richiesta  di  parere  alla  commissione  consiliare)  che 
approvava  la  proposta  di  indirizzi  regionali  e  trasmetteva  il  provvedimento  al 
Presidente del Consiglio regionale;

CONSIDERATO che la IV Commissione regionale non ha espresso il parere entro la 
scadenza fissata dalla Presidenza del Consiglio;

RITENUTO  di  approvare  la  proposta  di  “Indirizzi  regionali  in  materia  di  tirocini”, 
allegato  A al  presente  atto,  quale parte  integrale e sostanziale delle presente 
deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l’allegata proposta di “Indirizzi regionali in materia di tirocini”, 
allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai 
sensi della Legge regionale 28 settembre 2006, n. 22;

2. di  dare atto  che i  presenti  indirizzi  entreranno in vigore 30 giorni  dopo la 
pubblicazione  dei  decreti  dirigenziali,  che  definiranno  gli  standard  di 
convenzione e progetto formativo;
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3. di dare atto che a seguito dell’entrata in vigore degli Indirizzi regionali di cui 
al punto 1, non si applica la Delibera di Giunta Regionale 25 ottobre 2013, n. 
825;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi 
allegati sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito web di Regione Lombardia 
Direzione generale Istruzione Formazione e lavoro.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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