GIUNTA REGIONALE
________________________________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 96/DPG DEL 10 GIUGNO 2021
DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
OGGETTO: Istituzione Albo regionale aperto dei Soggetti Promotori autorizzati
all’attivazione di tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo; approvazione “Avviso
per manifestazione d’interesse al fine dell’inserimento nell’Albo regionale aperto dei
Soggetti Promotori autorizzati all’attivazione di tirocini extracurriculari nella Regione
Abruzzo”; sospensione temporanea della trasmissione della copia della convenzione e
del progetto formativo individualizzato (PFI), inerenti i tirocini extracurriculari di
qualsiasi tipologia.
IL DIRETTORE

VISTI:
 gli artt. 117 e 118 della Costituzione;
 l’art. 1, commi 34, 35 e 36, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in
materia di riforma del mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita”;
 l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano n.
86/CSR del 25 maggio 2017 recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e
di orientamento”, ai sensi dell’art. 1, commi da 34 a 36 della Legge 28 giugno
2012, n. 92”;
 l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano n.
7/CSR in data 22 gennaio 2015 sul documento recante “Linee guida per i tirocini
di
orientamento,
formazione
e
inserimento/reinserimento
finalizzati
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”;
 la D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, avente ad oggetto “Recepimento
dell’Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza Permanente fra lo
Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano in ordine alla
regolamentazione di tirocini extracurriculari ed approvazione “Linee Guida per
l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo, ai sensi
dell’articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92”;
 la D.G.R. n. 875 in data 29.12.2020, avente ad oggetto “Linee guida Regione
Abruzzo per l’attivazione dei tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle
persone e alla riabilitazione, in attuazione delle linee guida approvate dalla
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

Autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2015. T.in.A. "Tirocinio
Inclusivo Abruzzo”;
 il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 18”;
 il decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione
e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
 il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
 il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” e ss.mm.ii.;
 il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”;
 il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dati
personali” e ss.mm.ii.;
 il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 la Raccomandazione in data 10 marzo 2014 del Consiglio dell’Unione Europea su
un quadro di qualità sui tirocini (“ A quality framework for traineeships”);
VISTO, in particolare, l’art. 6 (“Soggetti Promotori”), comma 2, delle “Linee guida per
l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, approvate con D.G.R.
n. 112 in data 22 febbraio 2018, nel quale si stabilisce che sul sito istituzionale della
competente struttura regionale, al fine di garantire idonea pubblicità e visibilità nel
rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, sono indicati i soggetti,
pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel
territorio regionale;
DATO ATTO che il citato art. 6, comma 2, delle linee guida regionali in materia di
tirocini extracurriculari, demanda ad un atto del Direttore del Dipartimento competente
in materia di Lavoro, l’emanazione delle direttive organizzative, tecniche e procedurali
per la costituzione, la gestione e la pubblicazione di un Albo dei Soggetti Promotori;
PRECISATO che con il presente provvedimento si intende, pertanto, dare attuazione alle
disposizioni contenute nella predetta disposizione, mediante l’istituzione dell’Albo
regionale aperto dei Soggetti Promotori autorizzati all’attivazione di tirocini
extracurriculari nella Regione Abruzzo, al quale è possibile iscriversi secondo le
modalità di seguito indicate;

PRECISATO che il modello del citato Albo è approvato nella versione di cui all’Allegato
n. 1;
DATO ATTO, altresì, che saranno inseriti nel richiamato Albo, i Soggetti Promotori di
tutte le varie tipologie di tirocini extracurriculari (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: tirocini extracurriculari ordinari; tirocini di inclusione sociale; tirocini del
programma Garanzia Giovani; tirocini estivi, ecc), sia autofinanziati che finanziati;
VISTO l’allegato documento avente ad oggetto “Avviso per manifestazione d’interesse al
fine dell’inserimento nell’Albo regionale aperto dei Soggetti Promotori autorizzati
all’attivazione di tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo” (Allegato 2),
corredato dei relativi modelli di istanza su supporto telematico (Allegato 2- A) ed
informativa privacy (Allegato 2-B), predisposto di concerto tra il Servizio Lavoro ed il
Servizio Controllo-Monitoraggio del Dipartimento;
PRECISATO che l’Albo entrerà in vigore dal 15° giorno successivo alla data di sua
pubblicazione sul BURAT, unitamente al provvedimento con il quale si approva la sua
prima costituzione.
PRECISATO che dalla data di entrata in vigore dell’Albo, i tirocini extracurriculari di
qualunque tipologia attivati nella Regione Abruzzo (a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo: tirocini extracurriculari ordinari; tirocini di inclusione sociale; tirocini
nell’ambito del programma Garanzia Giovani; tirocini estivi, ecc.), sia autofinanziati che
finanziati, possono essere promossi solo ed esclusivamente dai soggetti iscritti allo
stesso Albo, pena l’applicazione del previsto regime sanzionatorio;
PRECISATO, altresì, che i tirocini extracurriculari di qualunque tipologia avviati in data
antecedente a quella di entrata in vigore dell’Albo, possono proseguire per l'intera e
naturale durata inizialmente prevista, senza possibilità - però - di proroga o rinnovo,
qualora il Soggetto Promotore non risulti iscritto al predetto Albo;
VISTO l’art. 11, comma 8, delle predette linee guida in materia di tirocini
extracurriculari (DGR 112/2018), il quale prevede che “la Regione renderà accessibili
selettivamente le convenzioni e i progetti formativi di tirocinio alle sedi territoriali
dell’Ispettorato del Lavoro, all’Anpal e alle rappresentanze sindacali aziendali e/o
unitarie ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, anche al fine di evitare l’abuso del tirocinio. Con
successivo atto del Direttore del Dipartimento competente in materia di lavoro saranno
emanate le direttive e le istruzioni organizzative, tecniche e procedurali per accedere
in consultazione dei succitati documenti”;
DATO ATTO, sotto altro profilo, che - in mancanza di una piattaforma informatica - come
chiarito nella faq n. 100, inserita all’interno dell’aggiornamento n. 3 in data 9 dicembre
2019, pubblicato sul sito selfi.regione.abruzzo.it, era stato comunicato che la copia
delle convenzioni e dei progetti formativi individualizzati (PFI) dei tirocini
extracurriculari dovesse essere inviata - per posta elettronica certificata – sia alla
Regione, sia alle competenti sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro, nonché alle

rappresentanze sindacali aziendali e/o unitarie, ovvero in mancanza alle confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
VISTA la successiva nota prot. n. RA 0286551/20/DPG019 in data 01.10.2020 del Servizio
Lavoro, con la quale si comunicava altresì – a seguito della riorganizzazione del
Dipartimento Lavoro Sociale – che la copia della convenzione e del progetto formativo
individualizzato (PFI), inerenti i tirocini extracurriculari, dovesse essere inviata al
competente Servizio Controllo – Monitoraggio, al nuovo indirizzo di pec
(dpg024@pec.regione.abruzzo.it);
VISTA la faq n. 95, inserita all’interno dell’aggiornamento n. 3 in data 9 dicembre 2019,
pubblicato sul sito selfi.regione.abruzzo.it, nella quale si chiarisce che l’originale della
convenzione, corredata di marca da bollo, deve essere conservata agli atti del Soggetto
Promotore;
DATO ATTO che il Dipartimento ha in programma la realizzazione di un portale
informatico per l’attivazione e la gestione dei tirocini extracurriculari di qualsiasi
tipologia, all’interno del quale confluirà tutta la documentazione prevista dalla vigente
disciplina regionale (convenzione, progetto formativo, variazioni, verifiche in itinere,
registri, ecc.);
RAVVISATO che la trasmissione - tramite posta elettronica certificata - dei suddetti
documenti, si ritiene poco funzionale alle citate finalità di accessibilità, che si
intendono perseguire;
RITENUTO, pertanto, di dover disporre la sospensione temporanea – a decorrere dalla
data del presente provvedimento e fino alla realizzazione della citata piattaforma
informatica – della trasmissione, tramite posta elettronica certificata, delle convenzioni
e dei progetti formativi individualizzati (PFI) relativi ai tirocini extracurriculari di
qualsiasi tipologia, sia alla Regione, sia alle sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro,
nonché alle rappresentanze sindacali aziendali e/o unitarie, ovvero in mancanza alle
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
DI DARE ATTO che la suddetta documentazione (convenzione e relativo progetto
formativo individualizzato dei tirocini extracurriculari), il cui originale – come da
richiamate disposizioni regionali - è conservato presso la sede del Soggetto Promotore, in
via surrogatoria, e fino a nuova disposizione, sarà resa accessibile da parte di
quest’ultimo, tramite rilascio di copia, nei confronti dei competenti settori della
Regione Abruzzo, delle sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro, nonché delle
rappresentanze sindacali;
VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che i Dirigenti del Servizio Lavoro e del Servizio Controllo - Monitoraggio,
con la sottoscrizione del presente atto, ne attestano la regolarità e la legittimità;

DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
1.

Di istituire l’Albo regionale aperto dei Soggetti Promotori autorizzati
all’attivazione di tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo, secondo il
modello allegato (All. n. 1), che sarà pubblicato sul sito selfi.regione.abruzzo.it,
alla Sezione “Lavoro”.

2.

Di approvare l’allegato documento avente ad oggetto “Avviso per
manifestazione d’interesse al fine dell’inserimento nell’Albo regionale aperto
dei Soggetti Promotori autorizzati all’attivazione di tirocini extracurriculari
nella Regione Abruzzo” (Allegato 2), corredato dei relativi modelli di istanza su
supporto telematico (Allegato 2-A ) ed informativa privacy (Allegato 2-B).

3.

Di dare atto che le istanze di candidatura per l’inserimento nell’Albo di
cui al punto 1, ai fini della sua prima costituzione, pena l’esclusione, devono
essere inviate, tramite lo “Sportello Digitale Regione Abruzzo”, al seguente
indirizzo: https://sportello.regione.abruzzo.it, a partire dalla data del 21
giugno 2021 ore 00:00 fino alle ore 24:00 del giorno 31 agosto 2021,
compilando l’apposito modulo elettronico presente sul sistema informatico
regionale.

4.

Di stabilire che l’Albo entrerà in vigore dal 15° giorno successivo alla data
di sua pubblicazione sul BURAT, unitamente al provvedimento con il quale si
approva la sua prima costituzione.

5.

Di stabilire che dalla data di entrata in vigore dell’Albo, i tirocini
extracurriculari di qualunque tipologia attivati nella Regione Abruzzo (a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo: tirocini extracurriculari ordinari; tirocini di
inclusione sociale; tirocini nell’ambito del programma Garanzia Giovani; tirocini
estivi, ecc.), sia autofinanziati che finanziati, possono essere promossi solo ed
esclusivamente dai soggetti iscritti allo stesso Albo, pena l’applicazione del
previsto regime sanzionatorio.

6.

Di stabilire che i tirocini extracurriculari di qualunque tipologia avviati in
data antecedente a quella di entrata in vigore dell’Albo, possono proseguire per
l'intera e naturale durata inizialmente prevista, senza possibilità - però - di
proroga o rinnovo, qualora il Soggetto Promotore non risulti iscritto all’ Albo di cui
al punto 1.

7.

Di disporre, altresì, la sospensione temporanea – a decorrere dalla data del
presente provvedimento e fino alla realizzazione di apposita piattaforma
informatica – della trasmissione, per mezzo di posta elettronica certificata, delle
convenzioni e dei progetti formativi individualizzati (PFI) relativi ai tirocini
extracurriculari di qualsiasi tipologia, sia alla Regione, sia alle sedi territoriali
dell’Ispettorato del Lavoro nonché alle rappresentanze sindacali aziendali e/o

unitarie, ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
8.

Di disporre che la suddetta documentazione (convenzione e relativo
progetto formativo individualizzato dei tirocini extracurriculare), il cui originale –
come da disposizioni regionali - è conservato presso la sede del Soggetto
Promotore, in via surrogatoria, e fino a nuova disposizione, sarà resa accessibile
da parte di quest’ultimo, tramite rilascio di copia, nei confronti dei competenti
settori della Regione Abruzzo, delle sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro,
nonché delle rappresentanze sindacali.

9.

Di notificare il presente provvedimento:
1.
2.
3.
4.
5.

10.

Sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro
Anpal Servizi – sede di Pescara
Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo
Servizio Occupabilità (DPG020)
Servizio Programmazione Sociale (DPG022).

Di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione sul
B.U.R.A.T. e sul sito del Dipartimento, selfi.regione.abruzzo.it, nonché ai sensi
del D.lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”

=====================================================================
L’Estensore
Dott. Claudio Sciorilli Borrelli
Il Dirigente del Servizio Lavoro
Dott. Pietro De Camillis
Il Dirigente del Servizio Controllo – Monitoraggio
Dott. Carlo Amoroso
Il Direttore Regionale
Dott. Claudio Di Giampietro

