APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E FORMAT DI PROGETTO
FORMATIVO IN ATTUAZIONE DELLA DGR 3153 DEL 20 MARZO 2012:
INDICAZIONE OPERATIVE PER L’AVVIO DI TIROCINI

VISTI
− l’art.11 ”Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini” del decreto legislativo
13 agosto 2011, 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148;
− il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394 e ss.mm.ii ed
in particolare l’articolo 40, comma 9,lett.a)
− il Decreto Interministeriale 22 marzo 2006 “Normativa nazionale e regionale in
materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti
all’Unione europea”;
RICHIAMATA la Circolare n. 24 del 12 settembre 2011 con la quale il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali fornendo “I primi indirizzi operativi ai fini di una corretta
applicazione della nuova disciplina” ha precisato che non rientrano nel campo di
applicazione del decreto i tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro svolti a favore di
soggetti disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, nonché altre esperienze a favore
degli inoccupati la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni;
RICHIAMATE le leggi regionali:
− La Legge Regionale del 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in
Lombardia” ed in particolare l’articolo 18 che prevede che la Regione promuova i
tirocini formativi e di orientamento, quale strumento per agevolare le scelte
professionali e per favorire l’inserimento ed il reinserimento lavorativo;
− La Legge Regionale del 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di
istruzione e formazione della Regione Lombardia” e s.m.i, ed in particolare l’articolo
9 “Valorizzazione del sistema di alternanza scuola-lavoro” che unifica le modalità di
certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed
informale prevedendo il riconoscimento del valore dei percorsi di formazione e di
apprendimento lavorativo;
RICHIAMATI inoltre:
− il D.D.U.O del 12 settembre 2008, n. 9837 "Approvazione delle procedure
relativamente allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al
sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia";

− il D.D.U.O del 22 luglio 2010 n. 7285 "Procedure relative al rilascio degli attestati di
competenza dei percorsi di formazione continua, permanente e di specializzazione
afferenti a standard regionali";
− il D.D.U.O del 29 luglio 2011 n. 7105 "Quadro regionale degli standard professionali
della Regione Lombardia - istituzione di nuove sezioni e adozione di nuovi profili";
VISTA la delibera n. 3153 del 20 marzo 2102 “Indirizzi Regionali in materia di tirocini”
che definisce i criteri generali per l’attivazione dei tirocini;

DATO ATTO che ai paragrafi “ Atto convenzionale” e “Progetto formativo individuale”
della citata DGR n. 3153/12 si prevede che con successivo decreto dirigenziale verranno
adottati gli schemi di convenzione e di Progetto formativo individuale per l’attivazione dei
tirocini;
PRESO ATTO che la DGR n. 3153/2012 prevede specifiche disposizioni per le persone con
disabilità iscritte alle liste del collocamento mirato ai sensi della L. 68/99 che attengono il
numero dei tirocinanti, la ripetitività e la cumulabilità dei tirocini;
RITENUTO di approvare l’allegato A- Indicazioni operative per l’attivazione di tirocini per
cittadini comunitari e non comunitari in condizione di regolarità sul territorio regionale, ed
i relativi allegato 1A – schema di convenzione e allegato 2A- format progetto formativo,
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
PRESO ATTO che i Tirocini formativi e i distacchi dei cittadini non comunitari, residenti
nei paesi di origine, per la specialità della disciplina di riferimento, prevedono procedure di
validazione dei progetti di tirocinio e di distacco al fine del rilascio del visto da parte delle
Autorità Consolari, istruite da un apposito gruppo di lavoro presso la UO Lavoro;
VALUTATA la necessità di approvare l’allegato B- Indicazioni operative per la
presentazione di progetti formativi di tirocinio e distacco per cittadini non comunitari
residenti all’estero e i relativi allegati 1B- schema di convenzione, allegato 2B- format
progetto formativo dei tirocini per cittadini extracomunitari, allegato 3B- format progetto
formativo dei distacchi ;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla IX
Legislatura regionale;
DECRETA
Per le ragioni espresse in premessa:

1. di approvare l’ allegato A) - Indicazioni operative per l’attivazione di tirocini per
cittadini comunitari e non comunitari in condizione di regolarità sul territorio
regionale ed i relativi allegato 1 A – schema di convenzione e allegato 2A- format
progetto formativo, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare l’ allegato B) – Indicazioni operative per la presentazione di progetti
formativi di tirocinio e distacco per cittadini extracomunitari, e i relativi allegati 1Bschema di convenzione, allegato 2B- format progetto formativo dei tirocini per
cittadini extracomunitari, allegato 3B- format progetto formativo dei distacchi parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul sito internet http//www.lavoro.regione.lombardia.it

Il dirigente UO Lavoro
Francesco Foti

