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Seduta del 09-05-2019 DELIBERAZIONE N. 140
 
 

 
OGGETTO: D.G.R. N. 252 DEL 07 LUGLIO 2017 DI RECEPIMENTO DELL'ACCORDO
TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
DEL 25 MAGGIO 2017 SUL DOCUMENTO RECANTE "LINEE GUIDA IN MATERIA DI
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO". APPROVAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI,
NELLE MORE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA DIRETTIVA ATTUATIVA REGIONALE.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno nove del mese di Maggio dell’anno duemiladiciannove nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 
 
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 180 inoltrata dal SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE - VINCENZO ROSSI, e della
dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE MAZZUTO LUIGI d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
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attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
 

DELIBERA
 

1.   di approvare, nelle more dell’aggiornamento della Direttiva attuativa regionale, a suo tempo
approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 600 del 18 novembre 2013, la documentazione per
lo svolgimento dei tirocini extracurriculari, come di seguito specificata ed allegata al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

a)   schema di convenzione di tirocinio extracurriculare;
b)   dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e
ss.mm.ii.);
c)   dossier individuale;
d)   progetto formativo individuale tirocinio extracurriculare;
e)   attestazione finale tirocinio extracurriculare;
f)    format verifica tutor;

 
2.   di ritenere, nelle more dell’aggiornamento della Direttiva attuativa regionale, a suo tempo approvata
con deliberazione di Giunta regionale n. 600 del 18 novembre 2013, quali Soggetti Promotori di tirocini
extracurriculari, tutte le associazioni iscritte nel “Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato” e nel “Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale”, istituiti
presso il “Servizio Programmazione delle Politiche Sociali”, che successivamente saranno sostituiti
dal “Registro unico nazionale del Terzo settore”, cosi come disposto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117,
aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 3 agosto 2018, n. 105;

 
3.   di notificare il presente provvedimento al “Servizio Programmazione delle Politiche Sociali”,
all’Agenzia Regionale Molise Lavoro e ai Centri per L’impiego della Regione Molise;

 
4.   di demandare al competente Servizio Politiche per l’Occupazione i conseguenti adempimenti in
merito;

 
5.   di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.lgs. n. 33/2013;

 
6.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM).

 
 DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
OGGETTO: D.G.R. N. 252 DEL 07 LUGLIO 2017 DI RECEPIMENTO DELL’ACCORDO TRA IL
GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 25 MAGGIO
2017 SUL DOCUMENTO RECANTE “LINEE GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI FORMATIVI E DI
ORIENTAMENTO”. APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI
TIROCINI EXTRACURRICULARI, NELLE MORE DELL’AGGIORNAMENTO DELLA DIRETTIVA
ATTUATIVA REGIONALE.
 
VISTA la Legge regionale n. 27/99, con la quale sì è provveduto, a suo tempo, a recepire il Decreto
legislativo n. 469/1997 di conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti in materia di
mercato del lavoro;

 
VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento,
recante “Linee guida in materia di tirocini”, del 24 gennaio 2013;

 
VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014
sul documento, recante “Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all’estero,
modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”;

 
VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio
2015 sul documento recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”;

 
VISTA la Legge n. 183/2014 (c.d. Jobs Act) di riforma del mercato del lavoro e dei successivi decreti
attuativi;

 
VISTO, in particolare, il D.lgs. n. 150/2015, in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, che mantiene
in capo alle Regioni la gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità dei Centri per l’impiego;
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ATTESO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 22 marzo 2017, portata a
conoscenza delle Regioni con nota del 27 marzo 2017, ha trasmesso la proposta di Accordo
sull’aggiornamento delle citate “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”;

 
VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017
con il quale vengono aggiornate e sostituite con il documento recante “Linee guida in materia di tirocini
formativi e di orientamento”, quelle sopra citate già approvate in data 24 gennaio 2013;

 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 252 del 7 luglio 2017, con la quale sono state recepite dalla
Regione Molise le suddette Linee guida in materia di tirocini formativi ed orientamento, di cui al
summenzionato Accordo del 25 maggio 2017, nelle more dell’approvazione dell’aggiornamento della
Direttiva attuativa regionale, a suo tempo approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 600 del 18
novembre 2013;

 
CONSIDERATO che al punto 3 delle sopra citate Linee guida:

-     sono riportati i Soggetti Promotori, tra i quali “comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative
sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti”;
-     che il terzultimo capoverso del medesimo punto recita: “Le Regioni e Province Autonome individuano
soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio
territorio e ne danno pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.”;

 
VISTO il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2,
lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106”;

 
CONSIDERATO che il comma 2 dell’art. 101 del sopracitato D.lgs. n. 117/2017 recita: “Fino all’operatività
del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli
effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di
promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro
mesi dalla data della sua entrata in vigore (3 agosto 2017). Entro il medesimo termine, esse possono
modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea
ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono
l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.”;

 
RITENUTO, nelle more dell’aggiornamento della Direttiva attuativa regionale, a suo tempo approvata con
deliberazione di Giunta regionale n. 600 del 18 novembre 2013 e nelle more dell’adozione del Registro di
cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di poter considerare quali Soggetti Promotori di Tirocini formativi e di
orientamento, tutti quei soggetti iscritti nel “Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato”  e
nel “Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale”, istituiti presso il “Servizio
Programmazione delle Politiche Sociali”, che successivamente saranno sostituiti dal “Registro unico
nazionale del Terzo settore”;

 
ATTESA la necessità di provvedere, nell’immediato, ad aggiornare alle disposizioni delle nuove Linee
guida in materia di tirocini di cui al ripetuto Accordo del 25 maggio 2017, lo schema di convenzione e di
progetto formativo individuale allegati alla suddetta Direttiva di cui alla D.G.R. n. 600/2013, nonché di
prevedere il rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n.
445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.) da parte del soggetto ospitante, da allegare alla convenzione di tirocinio
extracurriculare unitamente al dossier individuale ed all’attestazione finale del tirocinio extracurriculare;
 
VISTI i seguenti documenti predisposti dalla competente struttura del Servizio Politiche per l’Occupazione:

1.   schema di convenzione di tirocinio extracurriculare;
2.   dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e
ss.mm.ii.);
3.   dossier individuale;
4.   progetto formativo individuale tirocinio extracurriculare;
5.   attestazione finale tirocinio extracurriculare;
6.   format verifica tutor;

 
RITENUTO, ai fini dell’attivazione dei tirocini extracurriculari, di provvedere ad approvare, nelle more
dell’aggiornamento della Direttiva attuativa regionale, a suo tempo approvata con deliberazione di Giunta
regionale n. 600 del 18 novembre 2013, la documentazione per lo svolgimento dei tirocini extracurriculari,
come di seguito specificata ed allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale:

1.   schema di convenzione di tirocinio extracurriculare;
2.   dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e
ss.mm.ii.);
3.   dossier individuale;
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4.   progetto formativo individuale tirocinio extracurriculare;
5.   attestazione finale tirocinio extracurriculare;
6.   format verifica tutor;

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

 
1.   di approvare, nelle more dell’aggiornamento della Direttiva attuativa regionale, a suo tempo
approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 600 del 18 novembre 2013, la documentazione per
lo svolgimento dei tirocini extracurriculari, come di seguito specificata ed allegata al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

a)   schema di convenzione di tirocinio extracurriculare;
b)   dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e
ss.mm.ii.);
c)   dossier individuale;
d)   progetto formativo individuale tirocinio extracurriculare;
e)   attestazione finale tirocinio extracurriculare;
f)    format verifica tutor;

 
2.   di ritenere, nelle more dell’aggiornamento della Direttiva attuativa regionale, a suo tempo approvata
con deliberazione di Giunta regionale n. 600 del 18 novembre 2013, quali Soggetti Promotori di tirocini
extracurriculari, tutte le associazioni iscritte nel “Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato” e nel “Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale”, istituiti
presso il “Servizio Programmazione delle Politiche Sociali”, che successivamente saranno sostituiti
dal “Registro unico nazionale del Terzo settore”, cosi come disposto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117,
aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 3 agosto 2018, n. 105;

 
3.   di notificare il presente provvedimento al “Servizio Programmazione delle Politiche Sociali”,
all’Agenzia Regionale Molise Lavoro e ai Centri per L’impiego della Regione Molise;

 
4.   di demandare al competente Servizio Politiche per l’Occupazione i conseguenti adempimenti in
merito;

 
5.   di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.lgs. n. 33/2013;

 
6.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM).
 

SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

PASQUALE SPINA
Il Direttore

VINCENZO ROSSI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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