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IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Manca il file unico per cui fa fede il file: Elenco Certificati di Firme

Maria Teresa Lavieri 07/12/2017

Deliberazione di Giunta Regionale n.1130 del 24 ottobre 2017  di approvazione delle "Linee guida in materia di tirocini" in applicazione
dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n.92 - Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Approvazione della
Convenzione /Progetto formativo individuale e  del Dossier individuale.
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Il Dirigente 
 
VISTO     il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazione, concernente 

le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche;  

 
VISTA    la L.R. 12/1996 e successive  modifiche ed integrazione, concernente la 

“Riforma   dell’organizzazione regionale”; 
 
VISTA    la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via 

generale nelle competenze della Giunta Regionale; 
 
VISTA          la D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell’iter procedurale delle 

proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti 
dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa; 

 
VISTA la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione 

dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della 
Giunta’ e ‘Giunta Regionale’”, così come parzialmente modificata dalla 
D.G.R. n. 693/14; 

 
VISTA la D.G.R. n. 694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Dimensionamento ed 

articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree 
Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. 
Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei 
compiti loro assegnati”;  

 
VISTA la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche 

all’assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del 
numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali; 

 
VISTA la D.G.R. n. 233 del 19/02/2014, avente ad oggetto: “Conferimento 

dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, 
Lavoro, Formazione e Ricerca”; 

 
VISTA la D.G.R. n. 122 del 24/02/17, avente ad oggetto: “Dirigenti Generali dei 

dipartimenti regionali in scadenza di incarico. Determinazioni.”; 
 
VISTA la D.G.R. n.483 del 26/05/17, avente ad oggetto: “D.G.R. n.122/17. 

Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali in scadenza di incarico. 
Ulteriori Determinazioni.”; 

 
VISTA la D.G.R. n.818 del 31/07/2017, avente ad oggetto: “Dirigenti Generali dei 

Dipartimenti regionali in scadenza di incarico. Determinazioni”; 
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VISTA la D.G.R. n. 1033 del 29/09/17 “Dirigente Generale del Dipartimento 

Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Conferma incarico.”; 
 
VISTE  le DD.GG.RR. n.695 e n.696 del 10 giugno 2014 con le quali  sono stati 

conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti 
regionali dell’Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta 
Regionale; 

 
VISTA     la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 e s.m.i. con la quale sono  state  

approvate le modifiche all’assetto  organizzativo, delineato dalla D.G.R. 
694/2014, per le Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e 
della Giunta Regionale,   nonché è stata definita la denominazione, la 
declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale; 

 
VISTA la D.G.R. n. 691  del 26 maggio 2015 e s.m.i.  con  la quale  sono stati 

designati  i dirigenti per la direzione delle  strutture dei dipartimenti 
regionali dell’Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta 
Regionale, come rideterminati dalla  D.G.R. n. 689/2015; 

 
VISTO il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, 

concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

 
VISTA la D.G.R. n. 71 del 14 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il 

Programma Triennale 2017/2019 per la trasparenza e l’integrità, in 
ottemperanza al Dlgs n. 33/2013; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011“Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”; 

 
VISTA la L.R. del 28/04/2017, n. 6,“Legge di stabilità regionale 2017”; 
 
VISTA  la L.R. del 28/04/17, n. 7 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 

2017/2019”; 
 
VISTA la D.G.R. del 3/05/2017, n. 345 “Approvazione della ripartizione 

finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle 
missioni, programmi e titoli delle spese del ‘Bilancio di previsione 
pluriennale per il triennio 2017/2019’”; 
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VISTA la D.G.R. del 16/05/2017, n. 403 “Variazioni al bilancio di previsione 
pluriennale 2017/2019 per l'iscrizione di fondi vincolati vari (fsc 
2014/2020, progetto life gppbest, fsc 2007/2013, valorizzazione edilizia, fse 
2014/2020 ed altri), variazione compensativa sul fondo di accantonamento 
per i contenziosi e variazione su partite di giro”; 

 
VISTA la L.R. del 30/06/2017, n.18 “Prima variazione al bilancio di previsione 

pluriennale 2017/2019”; 
 
VISTA la D.G.R. del 5/07/2017, n.685 “Ripartizione finanziaria in capitoli dei 

titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei 
programmi e dei titoli delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla 
L.R. 30 giugno 2017, n.18, al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 
della Regione Basilicata”; 

 
VISTA la D.G.R. del 10/07/2017, n.697 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi 

al 31 dicembre 2016 art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente 
variazione del bilancio pluriennale 2017/2019”; 

 
VISTA la L.R. del 24/07/2017, n.19“Collegato alla legge di stabilità regionale 

2017”;  
 
VISTA  la L. n. 381 dell’8 novembre 1991, “Disciplina delle cooperative sociali”; 
 
VISTO  il D.L. n. 510 del 1° ottobre 1996, “Disposizioni urgenti in materia di lavori 

socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore 
previdenziale”, convertito con modificazioni, dalla L. n. 608 del 28 
novembre 1996, come modificato dalla L. n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 
1, comma 1180; 

 
VISTA la Legge 24 giugno 1997,n. 196 “Norme in materia di promozione 

dell’occupazione” e s.m.i.; 
 
VISTO il D. Lgs. n.286 del 25 luglio 1998“Testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero” e ss.mm.ii.; 

 
VISTA  la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 297 del  19 dicembre 2002, “Disposizioni modificative e 

correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per 
agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 
45, co. 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144” ; 
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VISTO il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 276  del 10 settembre 2003 “Attuazione delle deleghe in materia 

di occupazione e di mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 
30”; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 124  del 24 aprile 2004, “Razionalizzazione delle funzioni 

ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 
della legge 14 febbraio 2003, n. 30”; 

 
VISTO il D.Lgs n. 76 del 15 aprile 2005 “Definizione delle norme generali sul 

diritto dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, 
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”; 

 
 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 

“linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione 
tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”; 

 
VISTO  il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto 

con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica 
Amministrazione del 30 ottobre 2007 “ Comunicazioni obbligatorie 
telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi 
competenti”; 

 
VISTO il D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2009, n. 303 

“Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di 
rifugiato”;  

 
VISTA  la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del 

mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e s.m.i.; 
 
VISTO il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, approvato con legge di conversione 9 

agosto 2013, n. 99 “Primi interventi urgenti per la promozione 
dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in 
materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie 
urgenti”; 

 
VISTO il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, approvato con legge di conversione 

16 maggio 2014, n. 78, “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio 
dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle 
imprese”;  
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VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della 

normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

 
VISTA  la L.R. n. 39 del 26 luglio 1993 “Norme di attuazione per la disciplina delle 

cooperative sociali” che, in attuazione dell’art. 9 della L. 381 dell’8 
novembre 1991, istituisce e regolamenta la sezione dell’albo regionale delle 
cooperative riguardante le cooperative sociali, determina le modalità di 
raccordo con l’attività dei servizi socio sanitari e definisce le misure di 
promozione della cooperazione sociale; 

 
VISTA la  Legge Regionale del 13 agosto 2015, n. 30 “Sistema Integrato per 

l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva 
(S.I.A.P.)”; 

 
VISTA la Legge Regionale del 13 maggio 2016, n. 9 “Istituzione dell’Agenzia 

Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva (L.A.B. – Lavoro e 
Apprendimento Basilicata)”; 

 
VISTA    la Legge Regionale 30 gennaio 2017, n. 4, “Norme in materia di 

accreditamento ai servizi per il lavoro”; 
VISTA  la D.G.R. n. 243 del 23.02.2011 relativa al sistema regionale degli standard 

professionali, formativi e di certificazione delle competenze; 
 
VISTA la D.G.R. n.1625 dell'8 novembre 2011 e s.m.i., con la quale  la Giunta 

Regionale ha istituito il “Repertorio Regionale dei Profili Professionali della 
Basilicata”;  

 
VISTA la D.G.R. n. 927 del 10 luglio 2012 che approva le "Disposizioni per 

l'accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione e 
orientamento”; 

 
VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1505 del 23 dicembre 2016 

concernente l’implementazione del modello organizzativo dell’Osservatorio 
del Mercato del Lavoro della Regione Basilicata, funzionalmente 
incardinato nel Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 
Ricerca;  

 
RICHIAMATO  l’Accordo del 25 maggio 2017 adottato dalla Conferenza permanente per i 

rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano in materia di tirocini extracurriculari; 
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1130 del 24 ottobre 2017 di 
approvazione delle "Linee guida in materia di tirocini" in applicazione 
dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n.92 - Recepimento ed 
attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza 
permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 9 delle “Linee Guida, in materia di tirocini" approvate 

con la summenzionata D.G.R. n. 1130/2017: 
-i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i 
soggetti promotori e i soggetti ospitanti; 
-alla convenzione deve essere allegato un Progetto formativo individuale 
(PFI) per ciascun tirocinante con l’indicazione analitica degli obbiettivi 
formativi; 
-le attività e gli obiettivi descritti nel Progetto formativo individuale 
costituiscono la base informativa per tracciare l’esperienza di tirocinio; 

 
PRESO ATTO  che la D.G.R. n. 1130/2017demanda al Dirigente dell' Ufficio Politiche del 

Lavoro l'adozione degli atti conseguenti  per l’attuazione delle “Linee Guida 
in materia di tirocini di orientamento, formazione, inserimento e 
reinserimento” approvate, ivi compreso l'adozione del modelli di 
Convenzione, del Progetto formativo individuale e del Dossier individuale; 

 
DATO ATTO   che i modelli di Convenzione, del Progetto formativo individuale e di 

Dossier individuale di cui alla presente determinazione sono redatti nel 
rispetto delle informazioni e degli elementi minimi adottati dalle citate 
"Linee guida  nazionali in materia di tirocini"  approvate in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano,  in data 25 maggio 2017; 

 
RITENUTO  necessario, per quanto espresso in premessa,  approvare la Convenzione  

corredata del Progetto formativo individuale(Allegato A) e  il  Dossier 
individuale (Allegato B),  parti integranti e sostanziali della presente 
determinazione; 

 
DATO ATTO     di dover utilizzare, nelle more dell’adozione di un modello di Attestazione 

finale del tirocinio da parte del competente Ufficio regionale, quello allegato 
alle richiamate "Linee guida  nazionali in materia di tirocini" e reso 
disponibile dalla Regione; 

 
DATO ATTO  che il presente provvedimento non comporta  impegno di spesa a carico del 

Bilancio regionale; 
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DETERMINA 
Per le motivazioni in premessa descritte che in dispositivo si intendono interamente 
richiamate: 
 

1. di  approvare  la Convenzione corredata dal Progetto formativo individuale (Allegato 
A) e  il Dossier individuale(Allegato B), parti integranti e sostanziali della presente 
determinazione; 
 

2. di utilizzare, nelle more dell’adozione di un modello di Attestazione finale del 
tirocinio da parte del competente Ufficio regionale, quello allegato alle richiamate 
"Linee guida nazionali in materia di tirocini" e reso disponibile dalla Regione; 

 
3. di dare atto  che il presente provvedimento non comporta  impegno di spesa a carico 

del Bilancio regionale; 
 

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione  Basilicata e di renderlo disponibile sul sito internet 
www.regione.basilicata.it. 

 

 

 

 

 
 

 

Anna Maria Martino Maria Rosaria Sabia
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Anna Roberti 04/12/2017

Giandomenico Marchese


