
DECRETO N.  682 Del 03/02/2015

Identificativo Atto n.   55

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

RECEPIMENTO  DELLE  “LINEE  GUIDA  IN  MATERIA  DI  TIROCINI  PER  PERSONE
STRANIERE RESIDENTI ALL’ESTERO, AI SENSI DELL’ART. 40 CO. 9 LETT. A) E CO. 10
DEL DPR 394/1999, APPROVATE IN CONFERENZA PERMANENTE STATO-REGIONI
DEL  5  AGOSTO  2014  E  AGGIORNAMENTO  DELLE  INDICAZIONI  OPERATIVE  E
DELLA MODULISTICA REGIONALE.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA UO MERCATO DEL LAVORO

VISTI:

La Delibera  di  Giunta Regionale del   25 ottobre 2013, n.  X/825  recante “Nuovi indirizzi  regionali  in materia  di  
tirocini” che recepisce gli standard minimi regionali previsti dall’Accordo Stato – Regioni del 24 gennaio 2013;

Il  Dduo 5 novembre 2013, n.  10031 “Nuovi indirizzi  regionali  in materia di tirocini  – Disposizioni attuative” che 
approva,  al  punto 4 del  dispositivo,  le  procedure  di  gestione  finalizzate alla  validazione del  progetto formativo di 
tirocinio e di distacco per cittadini non comunitari residenti all’estero;

RICHIAMATE

La Direttiva Ministero degli Interni  1° marzo 2000 che definisce i criteri per quantificare e per la “Definizione dei  
mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”;

La  comunicazione   della  Commissione  Europea  del  18  aprile  2012  “Un  quadro  di  qualità   per  i  tirocini”  della 
Commissione al  Parlamento  Europeo,  al  Consiglio,  al  Comitato economico  e sociale  europeo e al  Comitato  delle  
Regioni che sollecita,  la promozione di tirocini di buona qualità per il  conseguimento degli obiettivi della strategia 
Europa 2020  tenendo conto,  tra l'altro, della loro dimensione transnazionale  degli aspetti connessi alla responsabilità 
sociale delle imprese;

CONSIDERATI i contenuti del Progetto “ Programmazione e gestione delle politiche migratorie” e della “ Nota sulle  
procedure di  ingresso in Italia  per motivi  di  tirocinio e formazione professionale;  proposte di  semplificazione e di 
adozione di modalità comuni per la corretta interpretazione dei requisiti normativi in materia“ predisposto dal Ministero 
degli Affari Esteri, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero del Lavoro e delle Parti Sociali, con la partecipazione delle 
Regioni e l’assistenza tecnica di Italia-Lavoro;

TENUTO CONTO  che a seguito della decisione della Corte Costituzionale, in Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano è stato  sottoscritto  l’Accordo  del 24 gennaio 2013 
recante “ Linee guida in materia di tirocini “ che prevede l’adozione di standard minimi a cui devono attenersi le regioni 
per la redazione delle “Linee guida  regionali in materia di tirocini extracurriculari” e che esclude espressamente dal suo 
ambito di applicazione “i tirocini  promossi  all’interno delle quote d’ingresso per cittadini non appartenenti all’Unione  
Europea e residenti all’estero“;

RICHIAMATI

il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 che stabilisce  al comma 
8, art. 9  che , con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  sarà  determinato il contingente triennale  
degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi  ai sensi 
dell’art. 44-bis  del Dpr  394/99 e la relativa  assegnazione alle Regioni e alle Province Autonome, delle rispettive quote  
d’ingresso per lo svolgimento di tirocini da parte di cittadini maggiorenni dell’area extra UE;

il parere favorevole sullo Schema di decreto interministeriale del 12 giungo 2014  recante” Il  contingente triennale  
2014/2016 per  l’ingresso  di  cittadini  stranieri  per  la  partecipazione  a  corsi  di  formazione  professionale  e  tirocini 
formativi” espresso il 12 giugno 2014  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e di Bolzano;
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CONSIDERATO  che, in data 5 agosto 2014, in sede di Conferenza Stato Regione e Province Autonome di Trento e 
Bolzano  è  stato  sancito  l’Accordo  inerente  le  “Linee  guida  in  materia  di  tirocini  per  persone  straniere  residenti  
all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”  che prevede, tra l’altro, l’impegno delle Regioni e  
delle Province Autonome di Trento e Bolzano ad adeguare le proprie disposizioni, a quanto previsto nell’Accordo, 
entro sei mesi dalla data della sua sottoscrizione;

CONSIDERATO altresì che l’accordo:

è destinato alle persone straniere che attestano un percorso di formazione professionale da completare con un tirocinio  
in Italia, inclusi i disoccupati e gli inoccupati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, c. 1, lett. f) del D.lgs. 286/98 
e dall’art. 40, c. 9, lett. a) del D.P.R. 394/99; 

dispone che le regioni adeguino le proprie disposizioni sulla base delle “Linee guida in materia di tirocini per persone  
straniere residenti all’estero”, prevedendo l’utilizzo di una “Piattaforma informatica a supporto della semplificazione 
della procedura di rilascio del visto d’ingresso per motivi di tirocinio e del monitoraggio degli ingressi”, in fase di 
realizzazione, e che tale strumento permetterà lo scambio e la messa a disposizione, in un unico ambiente informatico 
riservato, della documentazione e dei dati relativi ai progetti presentati per tirocinio;

VALUTATO inoltre  che l’allineamento da parte delle regioni alle disposizioni previste nell’Accordo citato permette  
di:

 migliorare l’efficacia, l’efficienza e la tempestività dei controlli dei Consolati all’estero ai fini del rilascio del  
visto d’ingresso e delle diverse Amministrazioni coinvolte;

 prevenire e contrastare le falsificazioni nell’utilizzo della procedura di ingresso per tirocinio;

 ridurre i tempi per il rilascio del visto d’ingresso;

 monitorare i dati relativi al contingente triennale per tirocinio;

 promuovere una applicazione corretta ed uniforme, a livello nazionale, dell’istituto del tirocinio per cittadini 
stranieri residenti all’estero.

RITENUTO pertanto che occorre:

recepire gli standard minimi stabiliti dall’Accordo Stato – Regioni del 5 agosto 2014 contenuti nelle “Linee guida in  
materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, ai sensi dell’art. 40 co. 9 lett. a) e co. 10 del DPR 394/1999, 
modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”;

approvare le indicazioni operative regionali per la presentazione di tirocini e distacchi per persone straniere residenti  
all’estero,  ed  i  documenti  utili  ai  fini  della  validazione  dei  singoli  progetti,  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del 
presente atto:
All.to A) - Indicazioni operative per la presentazione di tirocini per cittadini non comunitari residenti all’estero; 
All.to B) - Domanda di tirocinio ;
All.to C) - Schema di convenzione;
All.to D) - Format progetto formativo dei tirocini per i cittadini extracomunitari; 
All.to E) - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà; 
All.to F) - Relazione finale
All.to G) – Indicazione operative per la presentazione di progetti  di distacco per cittadini non comunitari  residenti  
all’estero e modulistica per la presentazione del progetto;
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RITENUTO altresì che:

• la procedura di validazione dei progetti di tirocini e distacco per cittadini non comunitari residenti all’estero 
entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto;

•  come indicato nell’accordo citato del 5 agosto 2014, per tutto quanto non previsto espressamente nelle “Linee  
guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero” si rinvia a quanto stabilito dalla DGR n° 
825 del 25 ottobre 2013;   

• nelle  more dell’attivazione della Piattaforma informatica,  che consentirà  lo scambio e la messa a  
disposizioni delle Amministrazioni interessate della  documentazione in formato elettronico, la documentazione 
richiesta inerente l’attivazione della procedura in oggetto potrà continuare a sussistere in formato cartaceo;

• a partire dall’entrata in vigore del presente atto, si sostituisce integralmente quanto previsto nel punto  
4 e 5 del decreto 10031 del 5 novembre 2013 inerente le disposizioni attuative in materia di tirocini e distacchi per  
cittadini extra comunitari residenti all’estero;

VISTE :

la l.r. 20/2008 “ Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale “;

la Dgr del 20 marzo 2013 , n X/3 “ Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I  
Provvedimento organizzativo – X Legislatura “;

la D.g.r. del 29 aprile 2013, n. X/87, “ Il Provvedimento organizzativo 2013”, con cui sono stati definiti gli assetti  
organizzativi della Giunta Regionale con i relativi incarichi dirigenziali;

il Decreto del Segretario generale del 25 luglio 2013, n. 7110, “ Individuazione delle Strutture Organizzative e delle 
relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni della Giunta Regionale – X Legislatura.

DECRETA

1. di recepire gli standard minimi stabiliti dall’Accordo Stato – Regioni del 5 agosto 2014 contenuti nelle “Linee  
guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, ai sensi dell’art. 40 co. 9 lett. a) e co. 10  
del DPR 394/1999, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”;

2. di  approvare le indicazioni operative regionali per la presentazione di tirocini e distacchi per persone straniere  
residenti all’estero, ed i documenti utili ai fini della validazione dei singoli progetti, quali parti integranti e  
sostanziali del presente atto:

All.to  A)  -  Indicazioni  operative  per  la  presentazione  di  tirocini  per  cittadini  non  comunitari  residenti  
all’estero; 
All.to B) - Domanda di tirocinio ;
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All.to C) - Schema di convenzione;
All.to D) - Format progetto formativo dei tirocini per i cittadini extracomunitari; 
All.to E) - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà; 
All.to F) - Relazione finale
All.to G) – Indicazione operative per  la presentazione di  progetti  di  distacco per  cittadini  non comunitari  
residenti all’estero e modulistica per la presentazione del progetto;

3. di stabilire che:

• la procedura di validazione dei progetti di tirocini e distacco per cittadini non comunitari residenti 
all’estero entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto;

• come indicato nell’accordo citato del 5 agosto 2014, per tutto quanto non previsto espressamente nelle 
“Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero” si rinvia a quanto stabilito dalla DGR 
n° 825 del 25 ottobre 2013;   

• nelle  more dell’attivazione della Piattaforma informatica,  che consentirà  lo scambio e la messa a  
disposizioni delle Amministrazioni interessate della  documentazione in formato elettronico, la documentazione 
richiesta inerente l’attivazione della procedura in oggetto potrà continuare a sussistere in formato cartaceo;

4. di dare atto che a partire dall’entrata in vigore del presente atto, si sostituisce integralmente quanto previsto nel  
punto 4 e 5 del decreto 10031 del 5.nov.2013 inerente le disposizioni attuative in materia di tirocini e distacchi  
per cittadini extra comunitari residenti all’estero;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto e dei relativi allegati, parti integranti e sostanziali del  
presente atto, sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito web della Direzione Generale Istruzione Formazione 
e Lavoro.

 IL DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO
Giuseppe Di Raimondo Metallo
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