DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL
LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI
n. 430 del 29 dicembre 2017
##numero_data##
Oggetto: DGR n. 1474/2017 – Linee guida in materia di tirocini extracurriculari. Approvazione
della modulistica di attuazione.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione)
DECRETA
Di dare attuazione alla deliberazione di Giunta n. 1474 del 11 dicembre 2017, con la quale
sono state approvate le Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, di cui
all’art. 1, commi 34 e 36 della Legge n. 92/2012, in attuazione dell’Accordo Governo, Regioni e
Province autonome del 25 maggio 2017.
Di approvare pertanto i modelli di Convenzione, Progetto Formativo Individuale e di
Attestazione di risultati, come indicato dall’art. 11, comma 6, della deliberazione sopra citata, e
la modulistica necessaria per la gestione dei tirocini, il tutto come disposto negli allegati A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10 che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Di stabilire che la predisposizione e l’adozione del modello di Dossier individuale avverrà con
successivo e separato provvedimento dirigenziale.
Di dare evidenza pubblica del presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la
pubblicazione sui siti Internet della Regione Marche: www.regione.marche.it/regione-utile, alla
sezione e nella pagina dedicata al link:. http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-F
ormazione-Professionale/Azioni-di-politica-attiva#Tirocini-extracurriculari.
Si precisa che la pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione ai sensi
della Legge n. 241/1990 s.m.i.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Fabio Montanini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-

-

Legge regionale n. 2/2005, art. 18.
DGR n. 1134/2013 – Principi e criteri applicativi in materia di tirocini in attuazione delle
Linee guida del 24 gennaio 2013 (Atto rep. N. 1/CSR).
D.Lgs n. 150/2015 – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi e di
politiche attive.
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento
recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” a sensi dell’art. 1,
commi 34 e 36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, approvato nella Conferenza del 25
maggio 2017 (Atto rep. N. 86/CSR).
DGR n. 1474 del 11/12/2017 Recepimento ed attuazione dell’Accordo Stato – Regioni e
Province autonome del 25 maggio 2017 contenente le Linee guida in materia di tirocini,
ai sensi dell’art. 1 commi 34 e 36 della L n. 92/2012.” Revoca della DGR n. 1134/2013.

MOTIVAZIONE
Con la Delibera di Giunta Regionale n. 1474 del 11 dicembre 2017, è stato recepito ed attuato
l’Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017, contenente le Linee
guida in materia di tirocini, ai sensi dell’art. 1 commi 34 e 36 della L n. 92/2012, e
contestualmente è stata revocata la precedente Delibera n. 1134/2013.
Il suddetto Accordo, pubblicato il 7 giugno 2017 (Atto rep. N. 86/CSR/2017), ha aggiornato e
sostituito il precedente, di pari oggetto, approvato il 24 gennaio 2013, che ha costituito un
primo quadro comune di riferimento in materia di tirocini extracurriculari, a seguito del quale la
Regione Marche aveva adottato la DGR n. 1134/2013.
Le Linee guida nazionali approvate lo scorso 25 maggio 2017 sono finalizzate a qualificare
l’istituto del Tirocinio e a contenerne eventuali abusi; si basano su alcuni principi fondamentali,
condivisi tra Governo centrale e Regioni e Province autonome, ed intendono rivedere e
aggiornare le precedenti, per superare le criticità emerse a seguito della loro attuazione
tramite le diverse discipline regionali, nonché rafforzare la qualità dello strumento del tirocinio,
rispondendo in tal modo anche alla stessa strategia di Europa 2020 che considera un obiettivo
fondamentale, la promozione di tirocini di buona qualità.
La Regione Marche in data 11 dicembre 2017, con la delibera n. 1474, ha recepito ed attuato
le Linee guida nazionali in materia di tirocini formativi e di orientamento, ed ha approvato la
regolamentazione contenuta nell’allegato A) della delibera stessa. Contestualmente ha
revocato la precedente deliberazione n. 1134 del 27 luglio 2013, recante: “L.R. n. 2/2005, art.
18: tirocini formativi – Approvazione principi e criteri applicativi sulla base delle Linee guida in
materia di tirocini definite ai sensi dell’art. 1 commi 34 e 36 della L n. 92/2012”.
La deliberazione n. 1474/2017 sopra citata, stabilisce che con successivo decreto dirigenziale
siano adottati gli atti conseguenti in attuazione della delibera stessa e approvata la modulistica
necessaria per la gestione dei tirocini extracurriculari.

2

Pertanto con il presente atto sono approvati i modelli di Convenzione, Progetto Formativo
Iindividuale (PFI) e di Attestazione di risultati; gli stessi sono redatti nel rispetto delle
indicazioni contenute nella DGR n. 1474/2017, in particolare nell’art. 11 – Modalità di
attivazione del tirocinio, e contengono le informazioni e gli elementi minimi concordati in sede
di Linee guida nazionali.
Si rende inoltre opportuno approvare, con il presente atto, anche la modulistica necessaria per
la gestione dei tirocini: modelli di autodichiarazione del soggetto ospitante e del/la tirocinante,
registro presenze, comunicazione di interruzione, comunicazione di sospensione,
comunicazioni inerenti il tirocinio, prospetto riepilogativo.
ll tutto come disposto negli allegatI A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
La predisposizione e l’adozione del modello di Dossier individuale avverrà con successivo e
separato provvedimento dirigenziale.
Gli enti promotori dei tirocini (art. 6 della DGR n. 1474/2017) devono utilizzare la modulistica
approvata con il presente atto ai fini dell’attivazione e gestione degli stessi; hanno l’obbligo di
conservare tutta la documentazione agli atti dei loro uffici e di inviare semestralmente (mesi di
luglio e dicembre) l’elenco dei tirocini promossi, alla Regione Marche.
Successivamente saranno stabilite le procedure informatiche per favorire l’iter amministrativo
di ogni tirocino e l’iscrizione dei soggetti promotori in un apposito elenco on line.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra riportato si propone l’adozione del presente atto, avente ad oggetto:
“DGR n. 1474/2017 – Linee guida in materia di tirocini extracurriculari. Approvazione della
modulistica di attuazione”.

Il responsabile del procedimento
(Rossella Bugatti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
A1 - CONVENZIONE
A2 - PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)
A3 - ATTESTAZIONE DEI RISULTATI
A4 - AUTODICHIARAZIONE SOGGETTO OSPITANTE
A5 - AUTODICHIARAZIONE TIROCINANTE
A6 - REGISTRO PRESENZE
A7 - COMUNICAZIONE INTERRUZIONE
A8 - COMUNICAZIONE SOSPENSIONE
A9 - COMUNICAZIONI INERENTI IL TIROCINIO
A10 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO
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