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DELIBERAZIONE N. 21/12 DEL 6.5.2015 

————— 

Oggetto: Disposizioni regionali per l’attivazione di tirocini rivolti ai cittadini di Paesi terzi 

residenti all’estero. Recepimento dell’Accordo del 5 agosto 2014 tra il governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee 

guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero”. 

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

alla Giunta regionale che si rende necessario disciplinare l’istituto dei tirocini rivolti agli stranieri 

residenti all’estero, previsto dall’art. 27, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 286/1998 e dall’art. 40, 

comma 9, lett. a), e comma 10 del D.P.R. n. 394/1999. 

Al riguardo l’Assessore ricorda che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 44/11 del 

23.10.2013, ha recepito l’Accordo stipulato in data 24.1.2013 in sede di Conferenza permanente 

per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, il quale fornisce le indicazioni nazionali per la 

disciplina dei tirocini formativi e di orientamento.  

Tale Accordo esclude dal suo ambito di applicazione “i tirocini per soggetti extracomunitari 

promossi all’interno delle quote di ingresso”. I tirocini rivolti a persone straniere residenti all’estero, 

infatti, in considerazione delle loro peculiarità, necessitano di un’apposita disciplina.  

A tal fine Stato, Regioni e Province autonome in sede di Conferenza permanente, il 5 agosto 2014, 

hanno adottato nuove linee guida aventi ad oggetto i tirocini rivolti a persone straniere residenti 

all’estero.  

Tali linee guida precisano, in particolare, le competenze delle amministrazioni interessate, 

definendo meglio l’ambito di applicazione delle normative statali. Infatti, prosegue l’Assessore, 

nella disciplina dell’istituto intervengono il Ministero degli Esteri, attraverso le Rappresentanze 

diplomatico-consolari, per la concessione del visto di ingresso, il Ministero dell’Interno, per quanto 

concerne il tema degli ingressi e del soggiorno nel territorio nazionale (quote di ingresso, 

concessione permesso di soggiorno) e le Regioni, competenti in materia di formazione 

professionale e tirocini. 

L’Accordo, inoltre: 

− promuove un’applicazione uniforme dell’istituto a livello nazionale; 
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− garantisce un’interpretazione corretta della normativa nazionale sugli ingressi e soggiorni per 

motivi di tirocinio; 

− intende prevenire e contrastare gli abusi nell’utilizzo delle procedure di ingresso per tirocinio, 

favorendo i controlli delle competenti autorità e lo scambio di informazioni fra i soggetti 

competenti; 

− garantisce il monitoraggio complessivo degli ingressi per tirocinio, quale presupposto per 

un’effettiva ed efficace programmazione triennale. 

L’Assessore propone alla Giunta regionale il recepimento del documento recante “Linee guida in 

materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero” adottato con l’Accordo del 5 agosto 

2014 e di disciplinare con proprio atto la materia, nel rispetto degli standard minimi stabiliti 

nell’Accordo in questione. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale 

dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare l’allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, 

avente ad oggetto “Disposizioni regionali in materia di tirocini per persone straniere residenti 

all’estero. Recepimento dell’Accordo del 5 agosto 2014 tra Stato, Regioni e Province 

autonome di Trento e Bolzano”; 

− di dare mandato alla Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale di definire le procedure necessarie a presidiare e monitorare 

l’applicazione delle presenti disposizioni. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


