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DELIBERAZIONE N. 2/10 DEL 16.01.2018

————— 

Oggetto: Disciplina dei Tirocini formativi e di orientamento. Recepimento dell’Accordo del

25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano sul documento recante le relative Linee Guida. Modifica della Delib.G.R.

n. 44/11 del 23.10.2013.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce alla

Giunta regionale in merito all'esigenza di aggiornare la disciplina dei tirocini formativi e di

orientamento rispetto a quanto a suo tempo disposto con la Delib.G.R. n. 44/11 del 23.10.2013.

In data 25 maggio 2017 Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno infatti

sottoscritto un Accordo sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di

orientamento con il quale si intende rivedere, aggiornare ed integrare quanto previsto dal” 

precedente Accordo del 24 gennaio 2013, recepito in Sardegna con la deliberazione citata.

L'Assessore sottolinea che le nuove Linee Guida sono state adottate tenendo conto non soltanto

della evoluzione normativa intervenuta con l'approvazione del Jobs Act e dei relativi Decreti attuativi

(ed in Sardegna con l'approvazione della L.R. n. 9/2016) ma anche delle indicazioni provenienti

dall'Unione Europea.

In particolare, il Consiglio dell'Unione Europea, nel marzo del 2014 è intervenuto con una specifica

Raccomandazione con la quale gli Stati membri sono stati sollecitati a garantire adeguati livelli

qualitativi dei tirocini, considerati uno strumento chiave per il conseguimento degli obiettivi della

strategia di Europa 2020 poiché agevolano la transizione scuola – lavoro ed incrementano la

mobilità dei lavoratori.

Tutto ciò, unitamente ad alcune criticità emerse nei primi anni di attuazione della disciplina 2013, ha

indotto Governo, Regioni e Province autonome a rivedere le precedenti Linee Guida nell'ottica di

una maggiore tutela e garanzia del tirocinante, con una particolare valorizzazione della componente

formativa, del ruolo dei tutor e dell'attività di monitoraggio da parte delle Istituzioni Pubbliche.

La Regione Autonoma della Sardegna intende, pertanto, recepire il documento recante “Linee guida

in materia di tirocini formativi e di orientamento, adottato con l'Accordo del 25 maggio 2017, e” 

disciplinare con proprio atto, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla legislazione nazionale, la

materia dei tirocini.
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Sotto il profilo tecnico, prosegue l'Assessore, le Linee guida allegate hanno già ottenuto il parere

favorevole, a maggioranza, della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro nella

seduta del 6 dicembre 2017.

L'Assessore ricorda come l'art. 34 della legge regionale n. 9/2016 preveda che le deliberazioni

inerenti le materie di cui alla medesima legge vengano approvate previo parere della Commissione

Consiliare competente, che si esprime entro venti giorni. Propone, perciò di procedere ad una

approvazione in via preliminare della presente deliberazione, per il successivo invio alla Seconda

Commissione consiliare.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale

dell'Assessorato

DELIBERA

di approvare in via preliminare l'allegato avente ad oggetto “Linee Guida. Disciplina dei tirocini

formativi e di orientamento. Recepimento dell'Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni

e le Province autonome di Trento e Bolzano”.

La presente deliberazione sarà inviata al Consiglio Regionale per l'acquisizione del parere della

Commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 9/2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


