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Nel 2012 il tasso di disoccupazione giovanile (classe d’età 15-24) in 

Sicilia superava il 51%, situazione ulteriormente aggravatasi nel corso del 

2013, segno della prosecuzione di un trend di crescita ormai inarrestabile 

dal 2007. Di fronte al carattere emergenziale del fenomeno, ci si 

aspetterebbe uno spiegamento di forze e di strumenti straordinari per 

facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, oltre che una 

svolta culturale in direzione di una maggiore responsabilizzazione delle 

istituzioni e delle parti sociali e di una maggiore cooperazione tra queste 

forze. 

Non si può sicuramente affermare che l’intervento in materia di tirocini 

vada in questa direzione.  

Il dibattito sulla necessità di un intervento sostanziale sulla disciplina dei 

tirocini è aperto da tempo, nella ricerca di soluzioni per contrastare il 

circolo vizioso tra disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, 

scarsità delle opportunità occupazionali e precarietà, che domina la 

condizione sul mercato del lavoro dei giovani siciliani. Da un lato, l’alta 

diffusione di esperienze di tirocinio (1) e la bassa percentuale di 

assunzioni al termine dell’esperienza (2) denunciano un utilizzo del 

                                            
(1) Secondo l’indagine Unioncamere – Ministero del lavoro, Sistema informativo 

Excelsior, Formazione continua, tirocini e stage attivati nel 2011, 2012, la Sicilia è tra le 

Regioni che nel 2011 hanno ospitato più tirocinanti (30 ogni 1000 dipendenti, a fronte 

di una media nazionale di 26). 

(2) Secondo la stessa indagine, solo il 7% dei tirocinanti siciliani è stato assunto dalle 

imprese dopo il tirocinio, a fronte di una media nazionale del 10%. 
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tirocinio come sostituto del rapporto di lavoro e rendono necessario un 

intervento volto a limitare gli abusi; dall’altro, si ritiene necessario 

valorizzare l’istituto ed incentivarne un uso corretto, individuando 

comunque nel tirocinio un valido strumento di avvicinamento dei giovani 

alle imprese. A questo scopo, ad esempio, il Piano straordinario per il 

lavoro in Sicilia (3) destina al finanziamento ed all’incentivazione 

all’utilizzo di questo strumento da parte delle imprese ben 33 milioni di 

euro.  

Che si punti con tanta enfasi su canali di inserimento poco impegnativi 

per le imprese – come appunto il tirocinio – anziché investire su una 

adeguata promozione di strumenti più impegnativi (ad esempio 

l’apprendistato) può essere comprensibile in una Regione, come la Sicilia, 

con un tessuto produttivo debole ed una rete di istituzioni educative 

impreparate ad accogliere questa sfida. Che si riponga tanta fiducia nella 

possibilità che una strategia di promozione dei tirocini possa 

effettivamente contribuire all’aumento delle occasioni di lavoro sull’isola 

e, dunque, si riveli vincente nel medio-lungo periodo, a fronte del 

bassissimo tasso di assunzioni post tirocinio registrato negli anni, appare 

invece discutibile. Difficilmente, infatti, queste esperienze, sempre più 

spesso assimilate a prestazioni di lavoro sottopagate, nel migliore dei casi 

incentivate e sussidiate in maniera robusta (con il rischio di suggerire 

atteggiamenti predatori), saranno in grado di incidere realmente sulle 

dinamiche del mercato del lavoro e sulla produttività delle aziende, 

contribuendo all’aumento ed alla differenziazione delle opportunità 

esistenti. 

Tuttavia, tra il silenzio generale sull’apprendistato e le proteste corali che 

hanno riguardato il riordino della formazione professionale sull’isola 

(riconducibili, però, non alla volontà di ri-qualificare il sistema per offrire 

ai giovani migliori opportunità, ma al disperato tentativo di salvarlo per 

garantire ai lavoratori degli enti di formazione il posto di lavoro), il tema 

dei tirocini ha conquistato ampio spazio nell’agenda delle rivendicazioni 

giovanili e dei movimenti sindacali. Il dibattito si è acceso, nel corso del 

2012, anche a seguito di iniziative di protesta organizzate dalla CGIL, 

che hanno portato ad un disegno di legge di iniziativa popolare, 

sottoscritto da 12000 cittadini. 

                                            
(3) D.G.r. n. 215 del 21 giugno 2012, allegato A (Piano straordinario per il lavoro in 

Sicilia. Opportunità Giovani).  
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Il recepimento delle Linee-guida sui tirocini si inserisce in questo 

contesto. 

Dopo molte polemiche, sollevate soprattutto da alcuni esponenti del 

Partito Democratico e dalla CGIL Sicilia, legate al ritardo nel recepimento 

delle Linee-guida (previsto entro il 24 luglio), la Giunta regionale ha 

deliberato in materia, recependo con la delibera della Giunta regionale n. 

269 del 23 luglio 2013 l’Accordo del 24 gennaio 2013. 

Un recepimento in extremis e puramente rituale, considerato che 

l’indicazione delle nuove regole applicabili ai tirocini è demandata ad 

una direttiva del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, 

dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, emanata il 25 

luglio 2013. 

Al provvedimento e all’operato della Giunta sono state mosse severe 

accuse di pressapochismo; le ultime ore precedenti la scadenza del 24 

luglio sono state animate da critiche relative alla inadeguatezza 

dell’azione del governo siciliano provenienti da più fronti. Più 

correttamente, è stata criticata la mancata azione della Giunta, che si è 

sottratta all’approvazione di un organico progetto di legge sull’istituto, 

scelta ricondotta dai detrattori ad una sottovalutazione dell’importanza 

del tema, aggravata dalla sordità nei confronti degli appelli provenienti 

dalle parti sociali e dalla società civile. Il 30 maggio 2013, peraltro, una 

riformulazione del disegno di legge di iniziativa popolare promosso dalla 

CGIL era stata presentata all’assemblea regionale dalla deputata del PD 

Mariella Maggio, ed è ancora pendente. Si è persa, dunque, l’occasione 

di approvare, in sede di recepimento delle Linee-guida, un disegno di 

legge già depositato, che secondo gli estensori sarebbe stato frenato da 

lobby imprenditoriali, le stesse che avrebbero chiesto e ottenuto, solo due 

mesi prima con la legge n. 9/2013, il raddoppio dei limiti numerici per i 

tirocinanti. 

Per andare oltre la ricostruzione giornalistica delle posizioni dichiarate e 

presunte, e guardare ai fatti, è necessario entrare nel merito delle 

disposizioni dettate nella direttiva del 25 luglio e della loro aderenza alle 

Linee-guida, richiamando i provvedimenti in materia di tirocini 

precedentemente adottati in Sicilia per comprendere l’evoluzione della 

normativa e le scelte operate. 

La direttiva assessoriale del 25 luglio definisce una disciplina in parte in 

linea con quanto previsto dalle Linee-guida (ricalcandone anzi in maniera 

a tratti pedissequa i contenuti), ma se ne discosta per aspetti significativi. 
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Il tirocinio è definito «intervento in seno al quale è prevista un’attività 

formativa, che non costituisce rapporto di lavoro ed è finalizzata a 

favorire l’acquisizione di competenze mediante una concreta esperienza 

lavorativa», con un’accezione limitativa rispetto a quella delle Linee-

guida, che sottolinea anche la valenza dell’esperienza di tirocinio sul 

piano dell’orientamento professionale, ma soprattutto ne valorizza la 

dimensione del placement, definendolo come strumento in grado di 

favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo, con ciò assumendo tra 

le finalità del tirocinio – accanto allo sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze – anche l’inserimento lavorativo, coerentemente con la sua 

collocazione all’interno delle politiche attive del lavoro (in realtà 

riconosciuta anche nella direttiva siciliana). 

Le tipologie normate e la durata per ciascuna tipologia ricalcano quanto 

previsto dalle Linee-guida, sebbene all’elenco delle tipologie attivabili sul 

territorio siciliano la direttiva aggiunga i tirocini estivi di orientamento, 

non rientranti tra le materie oggetto delle Linee-guida, destinati a giovani 

e adolescenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università 

o istituti scolastici superiori, sia che abbiano assolto l’obbligo scolastico 

sia che siano ancora in obbligo di istruzione e formazione. La direttiva, 

riprendendo i contenuti della circolare dell’Assessorato del lavoro, della 

previdenza sociale, della formazione professionale e dell’immigrazione, 

n. 46 del 2004, prevede che questi tirocini siano attivabili esclusivamente 

nel periodo estivo di sospensione dell’attività scolastica e che possano 

avere una durata massima pari a tre mesi: differentemente da quanto 

previsto in altre Regioni, possono essere coinvolti anche adolescenti che 

non abbiano ancora assolto l’obbligo scolastico. Solleva qualche 

perplessità la mancanza di indicazioni specifiche rispetto alla 

applicabilità o meno di tutte le disposizioni dalle Linee-guida anche a 

questi tirocini, con particolare riferimento alla corresponsione di una 

indennità. Altre Regioni (vedi ad esempio la Regione Liguria, con la 

delibera della Giunta regionale n. 1052 del 5 agosto 2013), pur inserendo 

i tirocini estivi tra le tipologie di oggetto delle nuove disposizioni, hanno 

esplicitamente escluso l’applicabilità, in questo caso, di un obbligo legato 

alla corresponsione di una indennità. Un dubbio potrebbe sorgere, 

pertanto, se nel caso della direttiva siciliana si tratti di una svista o se 

l’intenzione sia estendere l’obbligo di indennità anche ai tirocini estivi. 
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In relazione alla durata massima dei tirocini ed al diritto alla sospensione 

del tirocinio per malattia, infortunio e maternità, la direttiva recepisce 

senza variazioni i contenuti delle Linee-guida. 

Per quanto riguarda i soggetti promotori, sono inclusi tutti i soggetti 

indicati dalle Linee-guida, fatta eccezione per i centri pubblici di 

formazione e/o orientamento, i centri a partecipazione pubblica di 

formazione professionale e le istituzioni formative private non aventi 

scopo di lucro autorizzate dalle Regioni, precedentemente peraltro 

ricompresi nell’elenco dei soggetti promotori della circolare n. 22/2002, 

annullata dalla direttiva. Escludendo, in questo caso, che possa trattarsi di 

una svista, l’intenzione è dunque non consentire agli enti di formazione 

professionale accreditati o in regime di convenzione con la Regione la 

promozione di tirocini formativi e di orientamento. Considerate le recenti 

vicende che hanno interessato il mondo della formazione professionale 

siciliana, con la chiusura di molti enti per via di irregolarità contributive e 

nella gestione dei finanziamenti pubblici, questa delegittimazione 

potrebbe non stupire, ma rappresenta un grave segnale di 

frammentazione e disorganicità del sistema regionale della formazione 

professionale.  

Nel caso in cui l’esclusione degli enti di formazione dalla lista dei 

soggetti promotori rappresentasse un tentativo di assicurare qualità alle 

esperienze di tirocinio ed evitare abusi (lasciando da parte la gravità di 

questa delegittimazione degli enti, che dovrebbero essere strategici per 

risolvere i problemi occupazionali, soprattutto dei giovani), la strategia 

adottata apparirebbe comunque poco incisiva, considerato che nulla 

cambia, invece, sul piano dei limiti all’utilizzo di tirocinanti per coprire 

stabilmente funzioni aziendali (magari, negli stessi enti di formazione, in 

veste di soggetti ospitanti).  

La direttiva precisa, a tal riguardo, che ogni soggetto promotore non può 

attivare più di un tirocinio nei confronti dello stesso tirocinante con lo 

stesso o analogo progetto formativo, lasciando intendere che sia 

possibile, al contrario, promuovere più di un tirocinio per lo stesso 

soggetto, in presenza di progetti formativi differenti. Parallelamente, si 

prevede l’impossibilità, per un soggetto ospitante, di ospitare lo stesso 

tirocinante per più di una volta, fatta salva la possibilità di proroga del 

tirocinio all’interno dei limiti temporali stabiliti, ma permane la possibilità 

di ospitare più tirocini relativi ad uno stesso profilo professionale. 

L’impossibilità, dunque, di far svolgere ad un giovane due o più tirocini 
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promossi dallo stesso soggetto, o più tirocini all’interno della stessa 

azienda, rappresentano gli unici argini al perpetrarsi della nota anomalia 

per cui i giovani (in particolar modo i giovani siciliani) sperimentano una 

successione scomposta di tirocini prima di accedere ad un vero lavoro. 

Coerentemente con quanto disposto dalle Linee-guida, rimane possibile, 

infatti, per un giovane svolgere un numero infinito di tirocini, purché 

promossi da diversi soggetti ed in diverse aziende. Allo stesso modo potrà 

continuare ad essere attuata la prassi – comune in aziende con volumi di 

attività instabili e in grado di tollerare bassi livelli di produttività su 

determinate posizioni – di coprire permanentemente determinati profili 

professionali con il ricorso a tirocinanti in successione, considerata 

l’assenza di limiti all’ospitare più tirocini per lo stesso profilo 

professionale. 

Non risultano recepite invece le disposizioni delle Linee-guida 

riguardanti i limiti numerici. La direttiva richiama, infatti, quanto stabilito 

dall’articolo 68 della legge regionale n. 9/2013, il quale prevede che il 

numero dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare 

contemporaneamente sia pari a 2, per i datori di lavoro con non più di 5 

dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato; 4, per i datori di 

lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20, a tempo 

indeterminato e/o determinato; il 20% dei dipendenti, per i datori di 

lavoro con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato. 

L’articolo 68 della legge regionale n. 9/2013 ha modificato il comma 2 

dell’articolo 51 della legge regionale n. 2/2002, raddoppiando i limiti 

numerici lì previsti. Tuttavia, come già sottolineato da Vitale (4), non si 

tratta di un regime di favore rispetto a quello stabilito nelle Linee-guida, 

che solo apparentemente fissano limiti inferiori, in quanto il riferimento è 

alle unità operative e non al datore di lavoro, come nella legge regionale 

n. 9/2013. L’accusa mossa da una parte del movimento sindacale alla 

Giunta regionale, di voler consentire alle aziende un ampliamento delle 

possibilità di ricorso al tirocinio non sembra, d’altra parte, legata al 

raffronto con le disposizioni delle Linee Guide, ma al confronto con i 

vincoli presenti nella precedente normativa regionale. A prescindere, 

cioè, da quanto ciò possa tradursi in una sostanziale differenziazione tra 

le possibilità di ricorso al tirocinio in Sicilia e nelle altre Regioni che 

hanno recepito le indicazioni delle Linee-guida (stante il riferimento, nel 

                                            
(4) A. Vitale, I tirocini formativi in Sicilia, in Boll. ADAPT, 2013, n. 21. 
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primo caso, ai datori di lavoro, nel secondo alle unità), la volontà di 

promuovere la diffusione dello strumento è evidente. Non sembra invece 

motivata alcuna incertezza rispetto alla disciplina applicabile, anche in 

presenza di tale difformità tra legge regionale e previsioni delle Linee-

guida: considerato che queste ultime rimettono alle Regioni la 

determinazione dei limiti numerici, fissando dei limiti solo nelle more 

della loro definizione, non dovrebbero esserci dubbi sull’applicabilità dei 

nuovi limiti previsti dalla legge regionale. 

Di particolare interesse appaiono le previsioni della direttiva riguardanti 

le modalità di attuazione ed i contenuti formativi dell’esperienza di 

tirocinio. In linea con il quadro nazionale, si fa riferimento alla necessità 

che sia stipulata una convenzione tra soggetto promotore e soggetto 

ospitante; è previsto, poi, che le modalità attuative del tirocinio vengano 

stabilite in uno specifico progetto formativo, sottoscritto da tirocinante e 

datore di lavoro del soggetto ospitante, non da tutti e tre i soggetti 

coinvolti nel processo (con esclusione, cioè, del soggetto promotore), e 

non c’è alcun riferimento alla necessità di allegare i singoli progetti 

formativi alla convenzione. Si prevede, poi, che la convenzione 

individui, presso il soggetto promotore, un tutor che sarà responsabile 

dell’attività didattica e amministrativa. Al contempo, è prevista la nomina, 

presso il soggetto ospitante, di un tutor responsabile dell’attuazione del 

piano formativo. Le responsabilità non appaiono, così chiaramente 

ripartite tra soggetto promotore e soggetto ospitante, in particolare in 

merito al controllo dell’esecuzione del progetto formativo, poiché la 

direttiva al contrario delle Linee-guida non fa alcun riferimento alle 

modalità di coordinamento tra i due soggetti. Se, da un lato, il progetto 

formativo è stipulato tra tirocinante e soggetto ospitante senza che 

(apparentemente) il soggetto promotore sia in grado di controllarne i 

contenuti, a quest’ultimo si assegna poi la responsabilità didattica del 

tirocinio, oltre che amministrativa, responsabilità che sembrerebbe però 

condivisa con il tutor del soggetto ospitante, che verifica l’attuazione del 

progetto formativo. Le incertezze relative alle modalità di attuazione 

proseguono, poi, allorché la direttiva assegna al soggetto promotore il 

compito di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai centri per 

l’impiego, inviando convenzione e progetto formativo. Non si capisce, 

dunque, perché la direttiva non abbia più semplicemente recepito la 

procedura indicata dalle Linee-guida, che prevede che soggetto 

promotore e soggetto ospitante firmino sia la convenzione che il progetto 
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formativo e che i progetti formativi siano allegati alle convenzioni: 

l’attuale previsione della direttiva sembra, dunque, non solo sminuire il 

ruolo del soggetto promotore quale soggetto terzo, garante della qualità 

dei progetti formativi (oltre che della regolarità dei tirocini dal punto di 

vista amministrativo), ma soprattutto generare confusione, che si potrebbe 

tradurre in procedure povere sul piano sostanziale della condivisione e 

del controllo della qualità e quindi in inutili passaggi burocratici. 

Questa sommaria definizione di ruoli e responsabilità si riflette anche 

sulla individuazione delle caratteristiche dei tutor (tanto di quello del 

soggetto promotore, quanto di quello del soggetto ospitante), che le 

Linee-guida disciplinano invece con particolare attenzione, nel tentativo 

di valorizzare la dimensione formativa collegata all’affiancamento del 

giovane da parte di esperti. 

In particolare le Linee-guida prevedono che il tutor del soggetto 

promotore collabori alla stesura del progetto formativo ed in generale a 

tutte le funzioni legate al monitoraggio del percorso, fino alla attestazione 

dei risultati. Il tutor del soggetto ospitante, invece, sempre per le Linee-

guida, deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate 

per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e sono previsti 

limiti al numero di tirocinanti che possono essere seguiti 

contemporaneamente (fino ad un massimo di tre). Di queste 

specificazioni non c’è traccia nella direttiva dell’Assessorato. 

Nessun riferimento è fatto, inoltre, agli elementi minimi qualificanti il 

progetto formativo, indicati dalle Linee-guida. Si tratta di un elemento di 

forte debolezza del sistema, che d’altra parte riflette la scarsa importanza 

attribuita generalmente, non solo a livello regionale, ma anche a livello 

nazionale e nella normativa di molti altri Paesi, al contenuto formativo 

delle esperienze di tirocinio, alle tecniche di progettazione dei percorsi 

ed alla loro coerenza con le finalità dello strumento.  

La direttiva prevede però che il percorso formativo faccia riferimento al 

Repertorio regionale dei profili professionali e formativi, contestualmente 

approvato e allegato alla Delibera della giunta del 25 luglio 2013. Si 

tratta di una importante novità nel panorama siciliano della formazione 

professionale, in linea con le Linee-guida (che nelle more dell’attuazione 

di un Repertorio nazionale rimandano ai Repertori regionali) e con 

l’importanza riconosciuta dal legislatore nazionale e dalle istituzioni 

comunitarie al collegamento tra esperienze formative e standard 

professionali. Considerata la recente istituzione appare prematura ogni 
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considerazione sulla completezza del Repertorio, che per essere 

realmente funzionale dovrà puntualmente essere arricchito e aggiornato 

consultando le parti sociali, oltre che confluire, a tempo debito, nel 

Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n.13 del 

2013. 

Per quanto riguarda la certificazione delle competenze sviluppate dai 

tirocinanti, si prevede che l’esperienza di tirocinio sia annotata (corsivo 

nostro, volto a sottolineare l’a-tecnicità del termine utilizzato, inadeguata 

a fronte delle recenti disposizioni su validazione degli apprendimenti e 

certificazione delle competenze) (5) sul Libretto formativo del cittadino di 

cui all’articolo 2, comma l, lettera i, del decreto legislativo n. 276/2003, a 

fronte della partecipazione ad almeno il 70% della durata complessiva 

del percorso. Preme qui sottolineare, da un lato, il richiamo come sempre 

rituale al Libretto formativo del cittadino, non ancora attuato e quindi non 

utilizzabile; dall’altro, il fatto che la direttiva si riferisce qui alla 

attestazione della esperienza di tirocinio, non delle competenze maturate 

al suo interno.  

Questo secondo processo è richiamato da una disposizione successiva, 

secondo cui «il centro per l’impiego competente, sulla base delle 

valutazioni conclusive del soggetto promotore e del soggetto ospitante, 

procede alla certificazione delle competenze acquisite in relazione ad 

una delle qualificazioni inserite nel Repertorio regionale dei profili ed alla 

registrazione sul libretto formativo», qui lasciando intendere che sul 

Libretto debbano essere registrate sia l’esperienza (Parte A del Libretto), 

sia le singole competenze (Parte B) (6). Ciò che stupisce è la certa 

identificazione di un unico soggetto titolato alla certificazione delle 

competenze acquisite nell’ambito dei tirocini, appunto i centri per 

l’impiego pubblici. Da un lato, ciò avviene in una situazione di vuoto 

legislativo, stante la mancata attuazione, ad oggi, del sistema nazionale di 

certificazione delle competenze ex decreto legislativo n. 13/2013, che 

impone alle Regioni, come agli altri enti titolari, di individuare i soggetti 

titolati ad erogare i servizi di validazione degli apprendimenti e 

                                            
(5) D.lgs. n. 13/2013. Per un commento delle disposizioni del decreto vedi U. Buratti, L. 

Casano, L. Petruzzo, Certificazione delle competenze. Prime riflessioni sul decreto 

legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ADAPT University Press, 2013, vol. 6. 

(6) Il riferimento è al modello il modello adottato con decreto del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca del 10 ottobre 2005. 
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certificazione delle competenze. Dall’altro, non può che sembrare 

“azzardato” l’abbinamento dei due strumenti (Libretto Formativo del 

Cittadino e centri per l’impiego), stante che il primo non è mai entrato in 

vigore, ed i secondi non appaiono al momento in grado di svolgere, per 

lo meno in Sicilia, neanche le operazioni più basilari legate ai servizi per 

il lavoro. Le Linee-guida prevedono, peraltro, che sia il soggetto 

promotore, sulla base delle indicazioni del soggetto ospitante, ad attestare 

le competenze maturate dal tirocinante, mentre alle Regioni si rimette 

l’individuazione delle procedure di registrazione. Per ricondurre a 

coerenza questo intricatissimo quadro, si dovrebbe dunque supporre che, 

a prescindere dalla formulazione poco chiara, la direttiva consenta la 

seguente procedura: 1) il soggetto promotore attesta le competenze 

maturate dal tirocinante; 2) il centro per l’impiego certifica le competenze 

e registra sul Libretto formativo. Non si comprende come ciò sia 

possibile, considerate non solo le capacità operative dei centri per 

l’impiego, ma anche la “riduzione” del ruolo del soggetto promotore 

operata dalla direttiva: quest’ultimo, in definitiva, non è chiamato a 

sottoscrivere i progetti formativi ma sarebbe titolato ad attestarne i 

risultati, in assenza di un qualsiasi coordinamento con la struttura del 

soggetto ospitante se non in sede di adempimenti burocratici. 

Un veloce riferimento, infine, è d’obbligo, alla questione dell’indennità 

da corrispondere al tirocinante. Limitandosi a recepire le indicazioni 

delle Linee-guida senza alcun intervento “migliorativo”, la direttiva 

stabilisce che al tirocinante è corrisposta, da parte del soggetto ospitante, 

una indennità per la partecipazione al tirocinio non inferiore a 300 euro 

lordi mensili, previo raggiungimento minimo del 70% mensile del 

percorso formativo. 

Inutile sottolineare che questo è stato l’elemento più criticato della 

direttiva, poiché il riconoscimento dell’indennità minima è stato ritenuto 

insufficiente e immotivato, stante lo stanziamento di ingenti risorse per i 

tirocini, sia all’interno del Piano straordinario per il lavoro in Sicilia del 

2012, sia attraverso i provvedimenti nazionali e le risorse appena bandite 

da Italia Lavoro all’interno del progetto Neet. Fermandoci solo a 

quest’ultimo, la Sicilia, insieme a Calabria, Campania e Puglia, è tra le 

Regioni beneficiarie dello stanziamento di 10.000.000 euro a valere sulle 

risorse P.O.N. Governance e azioni di sistema e Azioni di sistema 2007-

2013. Attraverso il programma, giovani siciliani di età compresa tra i 24 

ed i 35 anni, laureati e disoccupati, potranno accedere ad un tirocinio di 
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inserimento della durata di sei mesi, beneficiando di una borsa pari a 500 

euro per i tirocini in loco e 1.300 euro per i tirocini in mobilità (cioè in 

altre Regioni). Sarebbe lecito aspettarsi un esercito di precari in moto 

verso le Regioni più competitive, dove le imprese (comunque in 

difficoltà) non dovrebbero senza dubbio disdegnare la possibilità di 

adoperare forza lavoro istruita e adeguatamente motivata da un sostegno 

economico che supera la media delle retribuzioni in ingresso di molti 

laureati. Se non fosse che guasti tecnici al sito ClicLavoro, tramite cui 

avrebbero dovuto essere raccolte le candidature, hanno impedito alla 

maggior parte degli aspiranti di candidarsi, sollevando l’ennesima ondata 

di protesta del popolo dei tirocinanti. 

Il riferimento alla questione del riconoscimento di una indennità minima 

è qui brevemente richiamato in conclusione del contributo, nonostante il 

peso che la questione ha avuto ne legittimasse una trattazione più 

approfondita, non perché se ne sottovaluti l’importanza, ma proprio per 

fare emergere come il trattamento economico sia solo uno degli aspetti, e 

forse non il più rilevante, che si sarebbero dovuti considerare per regolare 

opportunamente i tirocini. 

La disamina fin qui condotta ha fatto emergere una serie di problematiche 

che, anche senza affrontare il tema della congrua indennità, bastano a far 

emergere l’inadeguatezza delle misure messe in campo. 

Il recepimento delle Linee-guida, oltre che avvenire in tempi ed in 

modalità diverse nelle varie Regioni, non sta impedendo il persistere di 

differenze e criticità molto significative su aspetti cruciali, che il caso 

siciliano mostra chiaramente: dai limiti numerici, alle modalità di 

redazione del progetto formativo, ai rapporti tra soggetto promotore e 

soggetto ospitante e, più in generale, al giusto collocamento dei tirocini 

all’interno della rete istituzionale dei servizi per l’impiego e la 

formazione. Le debolezze del sistema disegnato dalla direttiva siciliana, 

in parte scontano incertezze derivanti dalle stesse Linee-guida (sul piano 

ad esempio del controllo della qualità dei percorsi formativi e delle 

concrete modalità di certificazione delle competenze); in parte mostrano 

tutta l’inadeguatezza della scelta di recepire formalmente le Linee-guida 

attraverso una delibera della Giunta regionale “vuota”, per poi passare la 

definizione concreta delle nuove disposizioni ad una direttiva 

dell’Assessorato, anziché arrivare preparati alla scadenza con un progetto 

di legge organico, coerente e condiviso. 


