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REGIONE MOLISE 

GIUNTA REGIONALE 

Modello 

B (Atto 

d’iniziativa 

delle Strutture 

dirigenziali che 

non ha oneri 

finanziari) 
 

  

  

Seduta del 14-12-2021 DELIBERAZIONE N. 427  

  

  

  

OGGETTO: DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI TIROCINI 
EXTRACURRICULARI, APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE E FORMAZIONE 
CONTINUA RIFERITE AD ASSENZE PER INFEZIONI DA COVID-19 MEDIANTE 
L'ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE 
COVID-19 E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI SCREENING. ULTERIORI 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICULARI. 
  

  

LA GIUNTA REGIONALE 
  

Riunitasi il giorno quattordici del mese di Dicembre dell’anno duemilaventuno 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 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente 

4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente 

5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente 

6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente 

  

  

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO  

  
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI 
  
VISTA la proposta di deliberazione n. 487 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 CALENDA FILOMENA d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale; 
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VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa 
attuativa della stessa; 
  
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta; 
  
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,  
  
  
  

DELIBERA 
  
1. di adottare le allegate Disposizioni operative in materia di tirocini extracurriculari, apprendistato 

professionalizzante e formazione continua riferite ad assenze per infezioni da covid-19 mediante 
l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di 
screening; 

  
2. di derogare a quanto previsto dal capoverso 4 del punto 5 dell’Accordo del 25 maggio 2017, recepito con 

DGR n. 252/2017, stabilendo che se entro tre mesi dall‘attivazione di un tirocinio si provvede ad attivare 
processi di cassa integrazione, che stabiliscono il ricorso all’ammortizzatore per una percentuale oraria 
complessiva (riferita all’unità organizzativa) superiore al 70%, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, 
nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali e 
sempre che possa dimostrare che il ricorso in cassa integrazione non sia dovuta alla sua volontà, il 
tirocinio si deve interrompere; 

  
3. di disporre che la richiesta di proroga per i tirocini extracurriculari deve essere fatta nel rispetto di quanto 

previsto dalle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 252/2017, deve essere adeguatamente motivata dal 
Soggetto Ospitante, controfirmata dal Tirocinante, contenere, laddove necessario, una integrazione dei 
contenuti del PFI, e il Soggetto Promotore deve condividere ed approvare i motivi di richiesta della 
proroga, In ogni caso il periodo di proroga non può essere superiore alla metà del periodo di tirocinio 
previsto nel progetto formativo iniziale, sino al massimo del periodo previsto dalle Linee Guida o dalla 
scadenza della convenzione. 

  
4. di stabilire che i soggetti promotori che hanno stipulato convenzioni per l’attivazione di tirocini 

extracurriculari con soggetti ospitanti aventi sede legale e/o operativa presso la Regione Molise dovranno 
provvedere ad accertarsi che sia data puntuale attuazione alle presenti disposizioni; 

  
5. per quanto non espressamente disposto nel presente atto, sono fatte salve le disposizioni regionali e 

nazionali in materia di tirocini extracurriculari. 
  
6. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa, ai 

sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di Giunta regionale n. 376 dell’01/08/2014; 
  
7. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica 

amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 9; 

  
8. di pubblicare la presente, sul B.U.R.M, sul sito regionale e su quello dell’apprendistato 

https://apprendistato.regione.molise.it. 
  
 

  
  

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

  
  
OGGETTO: DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICULARI, 
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE E FORMAZIONE CONTINUA RIFERITE AD ASSENZE 
PER INFEZIONI DA COVID-19 MEDIANTE L'ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO DELLA 
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI SCREENING. 
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICULARI. 

https://apprendistato.regione.molise.it/
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VISTA la L.R. 23 marzo 2010, n. 10, e ss.mm. e ii.; 
  
VISTE: 

- la L.R. 4 maggio 2015, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di 
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che 
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma 
dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative 
declaratorie di funzioni; 

  
VISTA la Legge 24/06/1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell’occupazione" e successive 
modifiche ed integrazioni; 
  
VISTI: 

- il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”; 

- il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, riguardanti “Misure urgenti per assicurare lo 
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo 
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; 

  
VISTI: 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul tutto il territorio nazionale”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante “Misure urgenti di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”; 

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; 

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19), convertito in legge dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

  
RITENUTO necessario estendere l'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento 
del sistema di screening delle assenze da COVID-19, secondo le previsioni del combinato disposto del 
Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122, e del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, agli Istituti di 
politica attiva rappresentati dal Tirocinio extracurriculare, dall’Apprendistato professionalizzante e dalla 
Formazione Continua; 
  
CONSIDERATO, pertanto, di dover adottare specifiche Disposizioni operative in materia, allegate quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
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RITENUTO, altresì, di dover disporre l’interruzione del tirocinio extracurriculare in presenza di processi di 
cassa integrazione superiore al 70% del monte ore e, nel contempo, di dover meglio dettagliare le condizioni 
della richiesta di proroga del tirocinio extracurriculare e la durata massima consentita; 
  
RICHIAMATE, infine: 

- la L.R. del 29 luglio 2013, n. 13, “Disposizione in materia di tirocini”; 
- la deliberazione di Giunta regionale n. 252 del 7 luglio 2017 avente ad oggetto: Accordo in sede di 

conferenza Stato-Regioni, del 25 maggio 2017, repertorio atti n. 86/CSR – Approvazione “Linee 
guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, (articolo 1, comma 34 I.92/2012). – 
Recepimento, aggiornamento ed integrazione delle linee guida approvate il 24 gennaio 2013; 

  
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE 

  
1. di adottare le allegate Disposizioni operative in materia di tirocini extracurriculari, apprendistato 

professionalizzante e formazione continua riferite ad assenze per infezioni da covid-19 mediante 
l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di 
screening; 

  
2. di derogare a quanto previsto dal capoverso 4 del punto 5 dell’Accordo del 25 maggio 2017, recepito con 

DGR n. 252/2017, stabilendo che se entro tre mesi dall‘attivazione di un tirocinio si provvede ad attivare 
processi di cassa integrazione, che stabiliscono il ricorso all’ammortizzatore per una percentuale oraria 
complessiva (riferita all’unità organizzativa) superiore al 70%, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, 
nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali e 
sempre che possa dimostrare che il ricorso in cassa integrazione non sia dovuta alla sua volontà, il 
tirocinio si deve interrompere; 

  
3. di disporre che la richiesta di proroga per i tirocini extracurriculari deve essere fatta nel rispetto di quanto 

previsto dalle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 252/2017, deve essere adeguatamente motivata dal 
Soggetto Ospitante, controfirmata dal Tirocinante, contenere, laddove necessario, una integrazione dei 
contenuti del PFI, e il Soggetto Promotore deve condividere ed approvare i motivi di richiesta della 
proroga, In ogni caso il periodo di proroga non può essere superiore alla metà del periodo di tirocinio 
previsto nel progetto formativo iniziale, sino al massimo del periodo previsto dalle Linee Guida o dalla 
scadenza della convenzione. 

  
4. di stabilire che i soggetti promotori che hanno stipulato convenzioni per l’attivazione di tirocini 

extracurriculari con soggetti ospitanti aventi sede legale e/o operativa presso la Regione Molise dovranno 
provvedere ad accertarsi che sia data puntuale attuazione alle presenti disposizioni; 

  
5. per quanto non espressamente disposto nel presente atto, sono fatte salve le disposizioni regionali e 

nazionali in materia di tirocini extracurriculari. 
  
6. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa, ai 

sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di Giunta regionale n. 376 dell’01/08/2014; 
  
7. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica 

amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 9; 

  
8. di pubblicare la presente, sul B.U.R.M, sul sito regionale e su quello dell’apprendistato 
https://apprendistato.regione.molise.it. 
  
  
Si può ricorrere avverso il presente provvedimento con Ricorso Amministrativo Regionale entro sessanta 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURM dello stesso o, in alternativa, con Ricorso 
Straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. 
  

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

PASQUALE SPINA 
Il Direttore 

VINCENZO ROSSI 
  

https://apprendistato.regione.molise.it/
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso: 
  

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA 

  
  

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


