
Venerdi' 09/06/2017

Emanato l'Accordo sulle nuove "Linee Guida in materia di tirocini formativi e
di orientamento"
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Nella seduta del 25 maggio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Tanto e Bolzano hanno
approvato l'Accordo sulle nuove "Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", ai sensi
dell'articolo 1, commi da 34 e 36, L.92/2012), che aggiornano e sostituiscono quelle già approvate il 24
gennaio 2013 con lo scopo superare le criticità emerse nei primi ani di attuazione delle discipline regionali e
di affrontare adeguatamente anche le problematiche che hanno riguardato l'attuazione della misura
"Tirocini" nell'ambito del Programma Garanzia Giovani.
La Conferenza ha espresso parere favorevole all'accordo, a condizione che vengano accolte le seguenti
proposte di modifica:
Riformulare l'articolo 2, comma 2 nel seguente modo:

"La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso
soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del
tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale
la durata minima è di 14 giorni.

Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere
congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire".

Riformulare l'articolo 14, ultimo comma nel seguente modo:

"Le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini
anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L., nel cui
ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno
approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento."

Le Regioni e le Province autonome dovranno recepire quanto contenuto delle Linee guida entro sei mesi
dalla data dell'accorso, ossia entro il 25 novembre 2017.
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