NUOVA DISCIPLINA DEI TIROCINI: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

In data 28/12/2017 è entrata in vigore la nuova disciplina dei tirocini approvata con D.G.R.

n. 85-6277 del 22 dicembre 2017 “L.R. 34/2008 artt. 38-41. Approvazione della disciplina
regionale

dei

tirocini

extracurriculari

(formativi

e

di

orientamento

o

di

inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell’accordo del 25/05/2017, adottato
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano. Revoca della DGR 74-5911 del 3/6/2013”.
Il documento approvato contiene importanti elementi di novità sia di carattere
amministrativo che di carattere che la Regione provvederà ad implementare per fasi.
Nelle more dell’attuazione di tutte le fasi necessarie per l’operatività completa della nuova
disciplina, si dovrà procedere come segue:
1) Stipula della convenzione. I soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati
devono stipulare una convenzione sulla base del modello regionale approvato con DD
n. 14 del 9/1/2018 (Allegato A). La suddetta convenzione deve essere sottoscritta da
entrambe le parti, datata e registrata con protocollo del soggetto promotore prima di
accedere alle successive fasi. Il soggetto promotore è tenuto a conservare la copia
originale della convenzione. La durata della convenzione deve essere indicata e non
può superare i 24 mesi.

Si anticipa che si sta procedendo alla predisposizione della gestione informatica della
convenzione al fine di semplificare anche questa fase; sarà comunicato il momento in
cui sarà rilasciata e saranno fornite tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo della
procedura stessa.
2) Trasmissione della comunicazione obbligatoria. Dovrà essere effettuata a cura del
soggetto ospitante (o di un suo delegato), utilizzando gli usuali canali amministrativi
(Servizio GECO sul Portale SistemaPiemonte). Deve essere indicata la data di effettivo
avvio del tirocinio. La COB consente di accedere al Portale Tirocini.
3) Definizione del progetto formativo individuale (PFI). La definizione del progetto
formativo avviene sul Portale dei Tirocini. Al Portale possono accedere sia il soggetto
10/01/2018

promotore che quello ospitante (o un suo delegato, intermediario o altro) ed entrambi
intervenire nella stesura del progetto formativo individuale che chiude formalmente la
fase di attivazione del tirocinio.
Il Portale Tirocini attualmente consente la selezione della nuova disciplina (DGR
85/2017) e sono in via di implementazione gli ulteriori campi la cui compilazione è
richiesta dalla disciplina vigente, come da modello approvato con DD n. 14 del
9/1/2018. In attesa degli aggiornamenti della piattaforma, si invita a procedere come
segue:
1. le informazioni non ancora presenti sul Portale (ad es. n. lavoratori per sede
operativa e n. tirocinanti presenti) potranno essere inserite nel campo “ulteriori
informazioni”
2. la parte relativa alle “attività da affidare al tirocinante” e la relativa tabella
“attività oggetto del tirocinio” che sostituiscono l’attuale “figura professionale”
dovrà essere redatta su supporto cartaceo ed allegato al PFI quale parte
integrante e sostanziale, fino a quando non sarà disponibile sul Portale Tirocini.

Si ricorda che tutte le operazioni finora descritte (stipula della convenzione,

comunicazione obbligatoria e definizione del progetto formativo individuale)
devono essere tassativamente concluse, stampate e sottoscritte entro l’avvio
effettivo del tirocinio (ossia della data indicata nella comunicazione obbligatoria).
Gli aggiornamenti del Portale Tirocini e le indicazioni relative agli altri adempimenti previsti
dalla DGR 85/2017 saranno tempestivamente comunicati tramite avvisi pubblicati sul sito
della Regione Piemonte.

Si specifica inoltre che rimangono in vigore le discipline specifiche relative a:
Tirocini di inclusione sociale (DGR 42-7397 del 7/4/2017 e smi)
Tirocini per cittadini extracomunitari residenti all’estero (DGR 30-1094 del 23/2/2015)
Tirocini estivi (DGR 19-4575 del 16/1/2017)
I riferimenti alla DGR 74-5911 del 3/6/2013 contenute nelle suddette discipline si
intendono sostituiti dalla normativa contenuta dalla DGR 85-6277 del 22/12/2017.
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