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Umbria: una regolamentazione apparente 

 

di Francesco Catalfamo 

 
Allo stato attuale, la Regione Umbria non ha ancora approvato una 

regolamentazione organica in materia di tirocini formativi e di 

orientamento, risultando inadempiente rispetto al termine di 6 mesi 

fissato in sede di Conferenza Stato-Regioni per l’attuazione delle Linee-

guida adottate il 24 gennaio 2013 ai sensi dell’articolo 1, comma 34 della 

legge 28 giugno 2012, n. 92 (1). 

Una disciplina completa dell’istituto non è stata fornita neanche dalla 

deliberazione n. 269 del 10 settembre 2013, sebbene l’articolo 1 abbia 

ad oggetto proprio i tirocini e nelle stesse premesse venga richiamata 

anche la legge n. 92/2012. Sostituendo l’articolo 13 della legge regionale 

n. 69/1981, infatti, il testo si limita ad affermare che la Regione promuove 

tirocini indirizzati a coloro che hanno assolto gli obblighi di istruzione. 

Lo stesso articolo 1 definisce tirocinio «qualsiasi esperienza di 

formazione, anche diversamente denominata, svolta nell’ambito di un 

contesto lavorativo presso soggetti pubblici o privati che non si configura 

come rapporto di lavoro», distinguendo tra stage curriculari, previsti 

all’interno di percorsi formali di istruzione o formazione, ed 

extracurricolari, qualificati come esperienze di formazione in situazione 

di lavoro finalizzate all’orientamento delle scelte occupazionali. 

Per quel che concerne l’implementazione delle Linee-guida, tuttavia, la 

legge deliberata dal Consiglio regionale demanda alla Giunta il compito 

di stabilire criteri e modalità per l’attivazione dei tirocini extracurriculari, 

                                            
(1) Proprio i limiti della deliberazione promossa dalla Regione Umbria non hanno 

permesso di stilare un’apposita scheda di commento. 
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al fine di migliorarne la qualità e di contrastarne l’uso distorto. Dalle 

notizie filtrate, sembra che la Giunta abbia redatto una bozza di testo che 

dovrà superare il vaglio delle parti sociali prima di vedere la luce. Al 

momento non è possibile fare previsioni circa i tempi di approvazione 

dell’atto. 

Ricapitolando, la Regione Umbria è attualmente sprovvista di una 

disciplina di dettaglio dell’istituto, nonostante la deliberazione n. 269 del 

10 settembre scorso sia intervenuta in materia. Si tratta quindi di un 

intervento parziale e non risolutivo o se, si vuole, di una prima 

specificazione dei termini che non ha alcun impatto sulla gestione 

concreta degli stage. Essendo poi la Regione sprovvista di una normativa 

sui tirocini antecedente le Linee-guida, in attesa di una deliberazione 

attuativa, l’ipotesi percorribile per procedere all’attivazione è quella di 

rifarsi alla vecchia legge Treu e al decreto ministeriale n. 142/1998, 

seguendo le indicazioni fornite dal Ministero sul portale di 

www.cliclavoro.gov.it. 


