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OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale, 09 agosto 2017, n. 533 in ordine alla disciplina 

regionale dei tirocini extracurriculari. Approvazione modelli di convenzione e progetto formativo 

individuale.  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO 

Su proposta della Dirigente dell’Area “Affari generali”, 

VISTE: 

 l’art. 117 della Costituzione; 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

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

una prospettiva di crescita” e s.m.i., in particolare i commi da 34 a 36; 

 l’Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie 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” del 25 maggio 2017, cui 

si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto;  

 il decreto interministeriale del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il 

riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, 

nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni 

professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452, “Istituzione del Repertorio 

regionale delle competenze e dei profili formativi‟ - Approvazione Linee di indirizzo e 

Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi caratterizzanti settori 

economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. Revoca della deliberazione di 

Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128”; 

 la deliberazione della Giunta regionale del 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” cui si 

rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto;  

 la circolare della Direzione regionale Lavoro n. prot. 0472240 del 21/09/2017 “Deliberazione 

della Giunta regionale n. 533 del 9 agosto 2017: nuova disciplina sui tirocini extracurriculari 

nella Regione Lazio. Primi indirizzi operativi di applicazione”; 

CONSIDERATO che: 

 ai sensi dell’art. 9 allegato A della dgr 533/2017: 

- i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i 

soggetti ospitanti; 
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- alla convenzione deve essere allegato un PFI per ciascun tirocinante con l’indicazione 

analitica degli obbiettivi formativi; 

 le attività e gli obiettivi descritti nel progetto formativo individuale costituiscono la base 

informativa per tracciare, anche in itinere, l’esperienza di tirocinio; 

 ai sensi dell’art. 9, co. 8 allegato A della dgr 533/2017 i modelli di Convenzione e di Progetto 

formativo individuale, comprensivi di loro eventuali modifiche, aggiornamenti e adeguamenti, 

sono adottati con successivo provvedimento del Direttore competente in materia di Lavoro;   

 i modelli di convenzione e progetto formativo individuale di cui alla presente determinazione: 

- sono redatti nel rispetto delle informazioni e degli elementi minimi adottati dalle citate linee 

guida nazionali in materia di tirocini approvate il 25 maggio 2017 e di cui agli allegati di 

dette linee guida: 

- contengono ulteriori dati e informazioni, rispetto a quanto previsto dalle linee guida del 25 

maggio 2017, necessari alla Regione Lazio per poter procedere con il monitoraggio puntuale 

dei tirocini avviati sul suo territorio e reso possibile dal sistema informatico regionale 

“Tirocini on line” e dal sistema delle comunicazioni obbligatorie; 

 il richiamato sistema informatico “Tirocini on line”: 

- consente ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti la redazione dematerializzata di 

convenzione e piano formativo individuale in conformità ai rispettivi modelli di cui agli 

allegati 1 e 2 della presente determinazione; 

- rappresenta lo strumento fondamentale di raccolta e analisi di ogni dato utile sulla 

numerosità e sulla qualità dei tirocini extracurriculari, attivati sul territorio della regione 

Lazio, e concorre efficacemente alle azioni di contrasto all’ abuso dell’istituto del tirocinio; 

CONSIDERATO, altresì, che con richiamata nota prot. 472240/2017 trasmessa ai soggetti 

promotori la Direzione regionale Lavoro ha fornito i primi indirizzi attuativi della dgr 513/2017 e 

chiarimenti in ordine a: 

- periodo transitorio, avvio e proroga dei tirocini; 

- reiterazioni del tirocinio; 

- convenzioni; 

- applicativo Tirocini on line; 

RITENUTO necessario, per quanto sinora espresso in premessa, approvare l’allegato 1 e l’allegato 

2 parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 

tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 



3 

D E T E R M I N A 

di: 

 approvare l’allegato 1 e l’allegato 2, parti integranti e sostanziali della presente determinazione. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale istituzionale della Regione Lazio, canale 

“Lavoro”, sezione “Tirocini”. 

Il Direttore  

Marco Noccioli 




