
DECRETO N.  6286 Del 07/05/2018

Identificativo Atto n.   320

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE E 
OCCUPABILITA'

VISTI

- l’accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 con il quale sono state approvate le nuove 
“Linee guida in materia di tirocini” ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della Legge 28 
giugno 2012, n. 92;

- 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 Attività produttive e Occupazione;

- la Delibera di Giunta Regionale del 17 gennaio 2018 n. 7763 recante “Indirizzi regionali in 
materia di tirocini”;

CONSIDERATO che la suddetta Delibera rinvia ad un successivo Decreto dirigenziale la 
predisposizione degli standard minimi per la presentazione delle convenzioni e dei progetti  
formativi di tirocinio;

CONSIDERATO che ai sensi della citata Delibera di Giunta del 17 gennaio 2018 n. 7763 
gli  “Indirizzi  regionali  in  materia  di  tirocini”  entreranno  in  vigore  30  giorni  dopo  la 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale dei Decreti dirigenziali  che definiscono i 
modelli di convenzione di tirocinio e progetto formativo individuale;

CONSIDERATO che ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986 le Convenzioni sono soggette a 
imposta di bollo a carico del soggetto ospitante (n. 1 marca da bollo da €16,00 ogni 4  
facciate);

RITENUTO che a seguito  dell’entrata  in  vigore  degli  indirizzi  regionali  di  cui  al  punto 
precedente, non si applicano le disposizioni contenute nella Delibera di Giunta regionale 
del 25 ottobre 2013 n.825  e nel Decreto Dirigente Unità Operativa del 5 novembre 2013 
n.10031 inerente “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocinio-Disposizioni attuative” in  
attuazione della Delibera Giunta Regionale del 25 ottobre 2013 n.825

RITENUTO che i soggetti autorizzati da ANPAL all’intermediazione, ovvero accreditati ai 
servizi  per  il  lavoro  ai  sensi  del  D.Lgs  150/2015,  possono  promuovere,  in  qualità  di 
soggetti promotori, programmi di rilevanza nazionale che prevedono l’attivazione di tirocini;

RITENUTO di approvare gli Standard minimi per la stesura e la stipula delle convenzioni, 
dei progetti  formativi  individuali  e del relativo dossier individuale, per tirocini  di  cui alla 
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Delibera Giunta Regionale  del 17 gennaio 2018 n. 7763, definiti dai seguenti allegati:al 
presente atto, quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto:

– Allegato A1 – Convenzione Tirocini extarcurriculari;

– Allegato A2 – Convenzione Tirocini curriculari;

– Allegato B1 – PFI Tirocini extracurriculari;

– Allegato B2 – PFI Tirocini curriculari;

– Allegato C – Dossier individuale;

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; 

VISTI:

• la  I.r.  7  luglio  2008,  n.20  "Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione e personale", nonché i provvedimenti  organizzativi  relativi  alla XI 
Legislatura  regionale  e  in  particolare  la  DGR  del  4  aprile  2018  n.  XI/5  “I 
Provvedimento organizzativo – XI Legislatura”;

• il  Decreto  presidenziale  n.  1  del  29  marzo  2018  “XI  Legislatura.  Nomina  dei 
componenti della Giunta Regionale”;

RICHIAMATI  i  provvedimenti  con cui sono stati  definiti  gli  assetti  organizzativi  di  avvio 
della X legislatura, allo stato attuale ancora vigenti e precisamente: la DGR del 29 aprile 
2013, n. 87 “II Provvedimento organizzativo 2013”, con cui sono stati definiti  gli  assetti  
organizzativi  della  Giunta  regionale  con  i  relativi  incarichi  dirigenziali,  il  Decreto  del 
Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 e dalla successiva DGR del 29 aprile 2016 
n. 5112 “IV Provvedimento organizzativo 2016;

VISTA  la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione  e  personale”,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  relativi  alla  X 
Legislatura regionale
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1. di approvare gli Standard minimi per la stesura e la stipula delle convenzioni, dei  
progetti formativi individuali e del relativo dossier individuale, per tirocini di cui alla 
Delibera  Giunta  Regionale  del  17  gennaio  2018  n.  7763,  definiti  dai  seguenti 
allegati:al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto:
- Allegato A1 – Convenzione Tirocini extarcurriculari;
- Allegato A2 – Convenzione Tirocini curriculari;
- Allegato B1 – PFI Tirocini extracurriculari;
- Allegato B2 – PFI Tirocini curriculari;
- Allegato C – Dossier individuale;

2.  di  dare  atto  che  i  nuovi  Standard  minimi  per  la  stesura   e  la  stipula  di 
convenzione  e  dei  progetti  formativi  individuali  per  i  tirocini  di  cui  alla  Delibera 
Giunta Regionale 20 novembre 2017, n. 7403 entreranno in vigore 30 giorni dalla  
pubblicazione del presente Decreto dirigenziale sul Burl;

3. di  dare atto che, a seguito dell’entrata in vigore degli  Standard minimi per la 
stesura e la stipula di convenzione e del progetto formativo individuale per tirocini di  
cui alla Delibera Giunta Regionale 20 novembre 2017, n. 7403, di cui al presente 
atto, non si applicano le disposizioni contenute nella delibera di Giunta Regionale 
del 25 ottobre 2013 n.825 e nel Decreto Dirigente Unità Operativa del 5 novembre 
2013 n.10031 inerente “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini – Disposizioni 
attuative”;

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

IL DIRIGENTE

ALESSANDRO  CORNO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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