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REGIONE
CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 158 della seduta del 29.04.2014
Oggetto: Linee guida in materia di tirocini. Modifica D.G.R. n. 268 del 29 luglio 2013.
Presidente o Assessore/i Proponente/i: L’Assessore Nazzareno Salerno
Relatore (se diverso dal proponente): ____________________________
Dirigente/i Generale/i: Il Direttore Generale Avv. Bruno Calvetta
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Giuseppe SCOPELLITI
Antonella STASI
Alfonso DATTOLO
Mario CALIGIURI
Luigi FEDELE
Demetrio ARENA
Giuseppe GENTILE
Giacomo MANCINI
Francesco PUGLIANO
Nazzareno SALERNO
Domenico TALLINI
Michele TREMATERRA
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Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.
La delibera si compone di n. _3__ pagine compreso il frontespizio e di n. _2__ allegati.

Il dirigente di Settore
Cosimo Cuomo
Concettina Di Gesu

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 28 del 24 Giugno 2014

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI :
La legge Regionale 19 febbraio 2001, n.5 ‘’ Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per
l’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e s.m.i.;
L’ art.1 c. 34,35 e 36 della Legge 28 giugno 2012 n. 92 ‘’ Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita ;
la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012 che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni in
legge 14 settembre 2011 n. 148, ribadendo l competenza normativa residuale delle regioni in materia
di tirocini formativi e di orientamento;
l’Accordo Governo, Regioni Province Autonome sulle Linee Guida in materia di tirocini sottoscritto in
data 24 gennaio 2013, in attuazione delle disposizioni di cui all’art.1 , commi 34 e 36 della Legge n. 92
del 28 giungo 2012, ‘’ Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita ;
Considerato che :
l’Accordo Stato – Regioni del 24 gennaio 2013 è finalizzato a fornire un quadro di riferimento
nazionale comune per l’esercizio da parte delle Regioni e Province Autonome delle potestà legislative
e amministrative spettanti, attraverso la sistemazione dei diversi provvedimenti assunti in materia,
qualificando lo strumento del tirocinio e contrastando un utilizzo distorto anche in vista di contribuire
al conseguimento degli obiettivi della strategia europea per l’occupazione;
l’Accordo Stato – Regioni del 24 gennaio 2013 prevede che le Regioni e Province Autonome,
nell’esercizio delle proprie competenze legislative e nell’organizzazione dei relativi servizi si
impegnino a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla
data del presente Accordo ;
le richiamate linee guida nazionali fissano alcuni standard minimi di carattere disciplinare, entro i quali
le Regioni e le Province Autonome hanno facoltà di stabilire disposizioni di maggior tutela, anche
articolando le modalità di riconoscimento dell’indennità di partecipazione, di cui all’art.1, comma 34,
lettera d) , al fine di contrastare l’utilizzo distorto dell’istituto;
con
D.G.R. n. 268 del 29 luglio 2013 veniva disciplinata la materia dei tirocini formativi e di
orientamento, dei tirocini di inserimento/reinserimento nonché dei tirocini estivi, secondo quanto previsto
dalle Linee Guida nazionali;
durante il periodo di sperimentazione della disciplina ‘’ tirocini ‘’ approvata con D.G.R. 268/2013 sono
pervenute richieste di modifica ed integrazioni e che in fase di concertazione le parti sociali ed
istituzionali, le hanno ritenute migliorative;
si rende necessario modificare la D.G.R. 268/2013 ed approvare, in sostituzione di quelle
precedentemente deliberate, le nuove linee guida regionali sui tirocini che salvaguardano gli standard
minimi previsti a livelli nazionale;
VISTO l’allegato A ( Nuove Linee in materia di tirocini ) parte integrante e sostanziale del presente atto
in copia conforme all’originale
Su proposta dell’assessore competente On.le Nazzareno Salerno , formulata sulla base dell’istruttoria
compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell’atto;
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DELIBERA
di modificare l a D.G.R. 268/2013 ed approvare le nuove linee guida Regionali ( allegato A) in materia
di tirocini ;
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento
proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale ;
di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, a
cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA

IL PRESIDENTE
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Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in
________________ al Dipartimento interessato □ al Consiglio Regionale □ alla Corte dei Conti □

data

L’impiegato addetto
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