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Oggetto dell'Atto:

 

	  RECEPIMENTO DELLE "LINEE GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI PER PERSONE

STRANIERE RESIDENTI ALL'ESTERO" IN CONFORMITA' ALL'ACCORDO STATO

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 5 AGOSTO 2014. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
 
PREMESSO  
 

a) Che con D.P. R. n. 394 del 31 agosto 1999 e successive modifiche ed integrazioni, è stato 
approvato il  Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ex art 1, 
comma 6,  del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998”, ed in particolare l'art. 40 co. Lett. a) e 
co.10, e l'art. 44 bis, co. 5 e co.6; 

b) Che con Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, recante modifiche al Titolo V della parte 
seconda della Costituzione, è stata assegnata alle Regioni  la competenza esclusiva in materia di 
istruzione e formazione professionale, ferma restando la competenza dello Stato in relazione alla 
disciplina in materia di immigrazione; 

c) Che con sentenza della Corte Costituzionale n. 287/2012 è stata dichiarata la illegittimità 
costituzionale dell'art. 11 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni in legge 
n. 148 del 14 settemmbre 2011, ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in 
materia di tirocini formativi e di orientamento; 

d) Che con la legge n. 92 del 28 giugno 2012 all'art. 1 comma 34 è stato previsto il 
perfezionamento, in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 
di un apposito Accordo per la definizione di Linee guida condivise in materia di tirocini formativi e 
di orientamento, successivamente sottoscritto in data 24 gennaio 2013; 

 
 
TENUTO CONTO  
 

a) Che la Commissione Europea  nel documento di lavoro “Un quadro di qualità per i tirocini” 
presentato in data 18 aprile 2012 nell'ambito della comunicazione “Verso una ripresa fonte di 
occupazione” ha evidenziato la questione della qualificazione dello strumento per il tirocinio quale 
mezzo fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; 

b) Che con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 
agosto 2014 con cui sono state adottate le “Linee guida in materia di tirocini per persone 
straniere residenti all'estero”, le medesime parti firmatarie si sono impegnate a definire un quadro 
più razionale ed efficiente dello strumento normativo al fine di prevenire e contrastare gli abusi 
nell'utilizzo delle procedure di ingresso per tirocini e promuovere un'applicazione uniforme 
dell'istituto a livello nazionale; 

c) Che con D.G.R. n. 243 del 22 luglio 2013 sono state approvate le modifiche al Regolamento 
regionale di attuazione della L.R. n. 14/2009 definendo al Capo VII le disposizioni di attuazione 
della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, ai sensi della previgente normativa 
nazionale sulla materia; 

 
 
CONSIDERATO  
 

a) Che l'Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto il 
5 agosto 2014 in merito all'adozione delle “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere 
residenti all'estero” ha sancito l'adozione  di indirizzi condivisi nell'esercizio delle competenze 
legislative e regolamentari regionali ed ha impegnato le Regioni e le Province autonome a 
recepire nelle proprie normative, entro sei mesi dalla sottoscrizione dello stesso, quanto previsto 
nelle summenzionate Linee guida; 
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RITENUTO 
 

a) di dover recepire, in attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente tra il Governo 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto il 5 agosto 2014, che si allega 
alla presente di cui è parte integrante, le “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere 
residenti all'estero”; 

b) di dare mandato al Dirigente dell'UOD 08 DG 54/11 al compimento degli atti conseguenti; 
 
 
VISTI 

a) il D.P. R. n. 394 del 31 agosto 1999; 
b) la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001; 
c) la legge n. 92 del 28 giugno 2012; 
d) la D.G.R. n. 243 del 22 luglio 2013; 
e) l'Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5  agosto 

2014; 
 
 
Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 
 
 
                                                     DELIBERA  
 
 
per i motivi espressi e integralmente riportati 
 

1. di recepire, in attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente tra il Governo le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto il 5 agosto 2014, che si allega 
alla presente di cui è parte integrante, le “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere 
residenti all'estero”; 

2. di dare mandato al Dirigente dell'UOD 08 DG 54/11 al compimento degli atti conseguenti; 
3. di trasmettere il presente atto all'Assessore al Lavoro, Formazione e Orientamento Professionale, 

Politiche dell'emigrazione e dell'immigrazione; al Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca,del 
Lavoro, delle Politiche Culturali e delle  Politiche Sociali; all'Arlas; alla U.O.D. B.U.R.C. per la 
pubblicazione.  
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