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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli

OGGETIO: Regolamento in materia di tirocini /stage - Approvazione.

L'anno duemilatredici addì ~ del mese di fYV\Q~O alle ore l..f~, nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:
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p A

SINDACO
D'ALESSIO CLAUDIO

)( -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO

X -
ASSESSORE

AVINO PASQUALE
X -

ASSESSORE
TORTORA GIUSEPPE -- X.

~ESSORE
LA MURA AMATO

J( -
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MANOCCHIO VINCENZO - ';(

ASSESSORE
LEONE GIUSEPPE

)( -
ASSESSORE

GRAZIANO CIRO
~ -

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando

i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n°

267 del 18.08.2000;Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata

dai pareri di cui all'art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in
oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel

presente dispositivo trascritta.2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio
Comunale, al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00,
regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e

termini di cui all'art.133 del D.Lgvo medesimo.
3. Di incaricare il Dirigente del Settore l°, Responsabile del Servizio AA.GG. f.f., nella persona del Dott.

Eugenio Piscino, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante

l'urgenza ai sensi dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.

------------------- ------~- --
- -- ----------



ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:Regolamento in materia di tirocini/ stage - Approvazione

Premesso che:

~ l'art. 18 legge 196 del 24 giugno 1997ed il successivo Decreto Interministeriale
d'attuazione, 25marzo 1998n. 142,hanno dato regolamentazione all'istituto del
tirocinio formativo e di orientamento al lavoro, ampliando la sfera dei soggetti
che possono accedere ai tirocini formativi ed hanno confermato la possibilità,
per gli enti pubblici, di ospitarli all'interno delle proprie strutture;

~ la riforma degli ordinamenti didattici universitari (legge 34/90 art. 11)ed il D.M.
n. 509 del 3 novembre 1999, recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei, ha determinato un aumento della domanda di tirocini formativi
avendoli previsti negli ordinamenti di alcuni corsi di studio quale normale
attività didattico - formativa per facilitare il contatto con il mondo del lavoro e
per agevolare le scelteprofessionali degli studenti;

~ il quadro normativo sopra delineato ha prodotto un incremento della diffusione
dell'istituto dello stesso ed un ampliamento dei soggetti che possono
usufruirne, semplificando, al tempo stesso. Gli ostacoli di carattere
amministrativo ed assicurando garanzie di qualità delle attività, a tutela di tutti i
soggetti coinvolti;

~ è interesse dell'Amministrazione promuovere rapporti di collaborazione stabile
e proficua con le Università, gli Istituti di ricerca e le Scuole, sia pubbliche che
legalmente riconosciute nell'ottica di un sistema formativo integrato, in cui
l'intero tessuto economico, istituzionale e culturale concorre alla formazione e
all'orientamento professionale;

Considerato che in previsione della possibilità di ospitare tirocini e stage formativi,
appare necessario prevedere, un quadro regolamentare che dia coerenza ed
omogeneità alle esperienze degli operanti e future e che permetta l'attuazione dei
tirocini e stage formativi nell'ambito di una tutela di tutte le parti coinvolte;

Ritenuto che l'allegata disciplina regolamentare per quei tirocini formativi e di
orientamento legati ai corsi di studio quale attività didattico formativa disciplinati



già da anni con apposite convenzioni stipulate con Istituti Scolastici ed Università,
ossia stage e tirocini non ricade alcun costo per l'Ente;

Visto

• l'art. 18 legge 24 giugno 1997n. 196;
• il D.M. 25 marzo 1998n. 142;
• l'art. 11 della legge 138del 13/08/2011;
• la circolare n. 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del

12/09/2011;
• il D. Lgs. n. 165/ del 30/03/2001;
• il D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali;
• l'art. 1, comma 34-36,legge 28 giugno 2012,n. 92:
• le Linee Guida Conferenza Stato-Regioni, Province Autonome Trento e

Bolzano deI2/:t10f/2013n. 92;

PROPONE

1. di favorire e promuovere iniziative di tirocini e stage formativi e di orientamento
al lavoro all'interno delle strutture organizzative dell'Ente, al fine di contribuire
alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei
processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante una conoscenza
diretta delle attività dell'Ente territoriale, al fine anche di diffondere una cultura
dell' amministrazione pubblica;

2. di approvare, a tal fine, l'allegato regolamento in materia di tirocini e stage
formativi costituito da n. 14 articoli,come redatto dal Segretario Generale, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

3. di riconoscere all'atto l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134 comma 4
del TUEL.

Il Dirigent
AFFARIG
dr. Eugeni

t ore
ALI facente funzioni
INO



Comune di Pompei
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TIROCINI - STAGE

ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92

Adottatocon Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 in data 02/05/2013
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ARTICOLO 1.

Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un
soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di
conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento
lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in
situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.
Sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini:
a) Tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e
l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione: tra scuola e lavoro mediante una formazione a
diretto contatto con il, mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un
titolo di studio anche oltre 12 mesi (Sentenza Corte Costituzionale 287/2012 che ha dichiarato
l'illegittimità Costituzionale ai sensi dell' art. Il del Decreto Legge 138120Il convertito dalla legge
n.148120Il che limitava la promozione e l'accesso ai tirocini e stage per i soggetti laureati e
diplomati entro i 12 mesi);
b) Tirocini di inserimento/re inserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di
inserimento/reìnserìmento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche
in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori
sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche
attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
c) Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui
all'articolo l, comma l, della legge n. 68/99,persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91
nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

ARTICOLO 2.

Durata del tirocinio

La durata dei tirocini formativi e di orientamento di cui al paragrafo l, lettera a), non può essere
superiore a sei mesi.
La durata dei tirocini di inserimento e reinserimento di cui al paragrafo 1, lettera b), non può essere
superiore a dodici mesi.
La durata dei tirocini in favore di soggetti svantaggiati non può essere superiore a dodici mesi. Nel
caso di soggetti disabili: la durata
complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.

ARTICOLO 3.

Enti pubblici titolari

Fatti salvi gli aspetti eventualmente ricadenti nelle materie di potestà legislativa dello Stato, la
regolamentazione in materia di tirocini è di competenza delle amministrazioni regionali.
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ARTICOLO 4.

Soggetti promotori

La Regione individua soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere
il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione.
I tirocini possono essere promossi, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati,
individuati dalla normativa vigente, ferma restando la competenza di regioni e Province Autonome
ad integrare e modificare l'elenco:

• servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
• istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
• istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
• centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché
centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero
accreditati;
• comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi
regionali, ove esistenti;
• servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
• istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza,
sulla base di una specifica autorizzazione;
• soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i .,

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative
nazionali e regionali, promuove programmijsperimentazioni che prevedono l'attivazione di tirocini
anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti in house.

ARTICOLO 5.

Soggetti ospitanti

Sono soggetti ospitanti gli enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. La
Regione può ulteriormente specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto
ospitante.
Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, con
possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui al precedente punto 2.
I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi
formativi del tirocinio stesso. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo
profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati successivamente.
Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche, non avere effettuato
licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi
specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi
precedenti l'attivazione del tirocinio.
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ARTICOLO 6.

Modalità di attivazione

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti
ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini anche di diverse
tipologie, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base
di modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome, da sottoscrivere da parte dei tre soggetti
coinvolti nell'esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore) e
strutturato secondo le seguenti sezioni:

• anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del
soggetto promotore, del tutorriindìvìduato dal soggetto ospitante e del referente nominato del
soggetto promotore; ,
• elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda
(codici di classificazione ATECQ) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di
riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione: CP ISTAT), sede prevalente di
svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del
tirocinio, sede prevalente di svolgimento, entità dell'importo corrisposto quale indennità al
tirocinante;
• specifiche del progetto formativo: a) indicazione, ove possibile, della figura professionale di
riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 9212012, art. 4, comma 67, ed eventuale
livello EQF. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento ai Repertori
regionali, ove definiti dalla Regione; b) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; c)
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; d) competenze da acquisire con riferimento alla
figura professionale di riferimento;
• diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto
ospitante e referente del soggetto promotore.

ARTICOLO 7.

Garanzie assicurative

Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione il rispetto
dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAlL, oltre che
per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
La Regione può assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni
SI definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a
suo carico l'onere delle coperture assicurative.
La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di
fuori dell'Ente, rientranti nel progetto formativo.

ARTICOLO 8.

Comunicazioni obbligatorie

I tirocini di cui alle Linee-guida, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla
comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo ç-bìs, comma 2,
del decreto-legge l° ottobre 1996, n. 510 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente;
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.
1, comma 1180.
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ARTICOLO 9.

Modalità di attuazione

Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio. In particolare i
compiti del soggetto promotore sono:
- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante
nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposi zione del
progetto formativo;
- individuare un referente o tutor quale responsabile organizzati va del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio;
rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati,
specificando le competenze eventualmente acquisite;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto
promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine
di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato
alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore,
nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
I compiti del soggetto ospitante sono:
- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in
collaborazione con il soggetto promotore;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato
tra i propri lavoratori in possesso Idi - competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto
formativo individuale;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore,
dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto
ospitante è definito attraverso le discipline regionali.
Nelle more della definizione,possono ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati:

- le unità operative con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
- le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti
non più di due tirocinanti contemporaneamente;
<Ie unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non
superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento
all'unità superiore.
Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all' articolo 1, comma 1
della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo a
titolo di protezione internazionale di cui al paragrafo I, letto c).
Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività
concordate con il tutor.
Le richieste per l'effettuazione di Stages e tirocini formativi,andranno inviate al Settore Affari
Generali, il quale predispone gli atti nècessari per lo svolgimento dello stage, previa autorizzazione,
per l'inserimento dello stagista da parte del Dirigente del Settore competente.
Il Dirigente di Settore coinvolto nell'iniziativa, come da richiesta del Settore AA.GG. :
- concede l'autorizzazione all'inserimento dello stagista discrezionalmente e compatibilmente con
l'esigenza del servizio;
- provvede di norma ad individuare un tutor interno al settore di riferimento per lo stagista;
- fornisce il foglio delle firme di presenza, qualora non predisposto dallo stesso soggetto promotore;
- provvede a redigere la scheda di valutazione e/o l'attestato di frequenza valido ai fini della
formazione dei crediti formativi da trasmettere al soggetto promotore.
- informa il soggetto promotore in merito alle assenze, eventuali infortuni ed ulteriori
problematiche.
La figura di un tutor interno al Settore è indispensabile solo in quelle tipologie di stage ove viene
espressamente richiesto dal soggetto promotore (per esempio per i tirocini dell'Università
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nell'ambito di corsi di formazione professionale); tuttavia l'individuazione dal parte del Dirigente è
auspicabile poiché la sua azione è incisiva per il buon andamento e la proficuità dello stage.

ARTICOLO 10.

Tutorship

Il soggetto promotore individua un referente o tutor che svolge i seguenti compiti:

• collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
• coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
• monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con
l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
• acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con
particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove
questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
• concorre, sulla base degli elementi fomiti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione
finale.
Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del piano formativo e
dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal
progetto formativo. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze
professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del
soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

Il referente o tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
• definire le condizioni organizzati ve e didattiche favorevoli all'apprendimento;
• garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante,
attraverso modalità di verificai in itinere e a conclusione dell' intero processo;
• garantire il processo di attestazione dell' attività svolta e delle competenze eventualmente
acquisite dal tirocinante.

Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
• favorisce l'inserimento del tirocinante;
• promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche
coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
• aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
• accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.

ARTICOLO 11.

Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite

Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto
ospitante rilascia una attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente
acquisite con riferimento, ove possibile,ad una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale di
cui alla legge n. 92 del 2012, art. 4 comma 67, o, nelle more della sua istituzione, con riferimento al
Reparto definito dalla Regione.
L'esperienza di tirocinio effettuata dovrà essere registrata sul Libretto formativo del cittadino di cui
all'articolo 2, comma l,lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e secondo il
modello adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005· Le modalità di
registrazione sono definite dalla Regione e Provincia autonoma.
Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino il
tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.

ARTICOLO 12.

Indennità di partecipazione

Sulla base di quanto previsto all'articolo I, commi 34 - 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al
tirocinante un' indennità per la partecipazione al tirocinio.
Ferma restando la competenza della Regione in materia, in relazione alla preponderante
componente formativa della fase di avvio del tirocinio, si ritiene congrua un'indennità di importo
non inferiore a 300 euro e max 500 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto
dell'istituto.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme di sostegno al
reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta.
Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza
finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge,e fatte salve successive norme di
finanziamento le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere
coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell'anno
precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/olnei limiti della spesa consentita per finalità
formative.
Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, della Regione di prevedere misure
agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.
AI fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini per persone di cui al
paragrafo I, lettera c), le Regioni e le Province autonome potranno definire misure di agevolazione
o sostegno, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe
in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.
Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito
assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr.fart. 50, d.P.R. n.917/1986 TUIR). Stante, comunque,
la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione,
nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione
eventualmente posseduto dal tirocinante.

ARTICOLO 13.

Monitoraggio

Le amministrazioni titolari promuovono un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni
obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di eccesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in
itinere del percorso per le verifiche ex post degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio.
II Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove il monitoraggio e la valutazione del
tirocinio nel quadro dell'attività di monitoraggio di valutazione della riforma del mercato del lavoro
previste dalla legge 28 giugno 20 12, n. 92, articolo 1, comma 2.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il supporto di Isfol e Italia Lavoro, predispone
annualmente un report nazionale di analisi e monitoraggio dell'attuazione dei tirocini, sulla base
dei dati disponibili a livello centrale e di quelli fomiti annualmente dalle Regioni e Province
Autonome.
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ARTICOLO 14-

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, la Regione dovrebbe
impegnarsi ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso
e ,in tal caso, dovrà la Regione approntare opportune misure atte a favorire il conseguimento delle
finalità dello strumento.
A far data dalla entrata in vigore delle regolamentazioni regionali, ai sensi della legge n. 92/2012 e,
alla luce delle Linee Guida, nel corso delle verifiche a cura del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali nelle sue articolazioni territoriali, se il tirocinio non risulterà conforme alla nuova disciplina
e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo procederà,
sussistendone le condizioni, a riqualificare il'rapporto come di natura subordinata con relativa
applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in materia
di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al
recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92/2012, sempre a far data dall'entrata in vigore
della regolamentazione regionale in materia, la mancata corresponsione dell'indennità comporterà
una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso,
in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.
Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
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Oggetto: Regolamento in materia di tirocini - stage. - Approvazione - .

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- T.U.E.L.)

SETTOREPROPONENTE:_f\__·~__"~~-1~·----------
~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: -----~:::..---------?"-:-cr«
IL DIRIGENTE DEL S AFFARI FI~IARI

Do . u nio PISCINO
Lì L.t;, I)

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1- T.U.E.L.)

SETTORE AFFARI FINANZIARI

~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: ----------------

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì

IL RESPONSABILE
Il Dirigente del

Dott.

E VIZIO FINANZIARIO
tto e ffari Finanziari

o PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio Intervento:------ Cap. PEG n° ----

Esercizio finanziario: _

Prenotazione della spesa
n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (art. 153 comma 5 del T.U.E.L.)
n" per € _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

~atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE
Il Dirigente

Dott.

RVIZIO FINANZIARIO
re Affari Finanziari

o PISCINO1- r. "t>
Lì, _

L



Prot. __ lì -------
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorib per quindici giorni consecutivi pre a a lssione da parte del Messo

Comunale. O 3 M~G. 2013 COMUNALE
ILSEGRET

Dr.ssa Ma

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Pompei lì, _

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMIN~ TRATIVO.
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generalifacentifunzioni

Dr.Eugenio PISCINO

Pompei, lì _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell' art. 125 del D.

Lgvo n. 267/2000,comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali facenti funzioni
Dr.Eugenio PISCINO

====================================---============================Pompei lì,, _
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell' art 124- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal ' contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei Iì, _=======================--================================================

IL MESSO COMUNALE

ATTEST ATO DI ESECUTIVIT A'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:
a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali cùrnunicazioni non è pervenuta alcuna

richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n.

26712000);b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi

componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712000);

=======================---======================================================

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei lì, _

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIDERANTE DELL'ENTE

AssessoreAssessore

Nominativo
Nominativo

ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

MANOCCHIO Vincenzo

V. Sindaco
LA MURA Amato

LEONE Giuseppe

GRAZIANO Ciro

Assessore

Assessore

Assessore

==========================================================---=====
Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

p.r. Data e Firma

p.r, Data e Firma

O Presidente del Nucleo di Valutazione

___________ O Presidente del Collegio dei RevisoriO Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale=====================================================================

___________ O Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICA TI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio, _

e/o Responsabile Servizio _

e/o Responsabile Servizio, -------

e/o Responsabile Servizio, ------

e/o Responsabile Servizio, __ ---------

e/o Responsabile Servizio, _

e/o Responsabile Servizio, _

al Dirigente l° Settore Affari Generali

al Dirigente no Settore Affari Finanziari

al Dirigente Ill" Settore AA.DD. e politiche Sociali

al Dirigente IVo Settore Sicurezza, polizia Locale

al Dirigente VO Settore Tecnico e P.c.

al Dirigente VIe Settore Tecnico

al Dirigente Vll" Settore Tur.-Cult.-Leg.

Pompei, n, ---
IL RESPONSABILE Settore Affari Generali facenti funzioni

Dott. Eugenio PISCINO


