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Calabria 

 

di Francesca Fazio 

 
Introduzione 

 

Con deliberazione di Giunta regionale n. 268 del 29 luglio 2013, 

pubblicata nel BUR n. 18 del 16 settembre 2013, la Regione Calabria ha 

approvato la propria Proposta di recepimento delle linee guida in materia 

di tirocini, approvate in Accordo Stato/Regioni 24 gennaio 2013 al fine di 

disciplinare, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla legislazione 

nazionale, la materia dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini 

di inserimento/reinserimento e dei tirocini estivi. 

 

 

Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie 

 

Il documento definisce e disciplina quattro tipologie di tirocinio: 

a) tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le 

scelte professionali e l’occupabilità dei giovani che hanno 

conseguito un titolo di studio nei 12 mesi precedenti; 

b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro diretti a 

disoccupati, inoccupati e lavoratori in cassa integrazione; 

b) tirocini di formazione e orientamento o 

inserimento/reinserimento in favore di soggetti disabili ai sensi 

della legge n. 68/1999, soggetti svantaggiati ai sensi della legge 

n. 381/1991, richiedenti asilo e titolari di protezione 

internazionale; 
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d) tirocini estivi in favore di studenti che abbiano assolto l’obbligo 

di istruzione e regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso 

l’università o un istituto scolastico. 

 

La deliberazione di Giunta regionale si applica anche a interventi e 

misure che hanno struttura e finalità simili al tirocinio, anche se 

diversamente denominate; mentre, coerentemente con le Linee-guida, la 

disciplina in analisi non riguarda i tirocini curriculari, transnazionali e 

professionali. 

 

 

Durata del tirocinio 

 

La deliberazione di Giunta regionale stabilisce la durata in relazione alla 

tipologia di tirocinio: 

 

a) fino a un massimo di sei mesi, proroghe comprese per i tirocini 

formativi e di orientamento; 

b) fino a 12 mesi, proroghe comprese, per i tirocini di 

inserimento/reinserimento in favore di inoccupati, disoccupati, in 

cassa integrazione; 

c) fino a 12 mesi, proroghe comprese, per tirocini formativi e di 

orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di soggetti 

svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione 

internazionale; fino a 24 mesi, proroghe comprese, per i tirocini 

attivati in favore di disabili; 

d) fino a tre mesi, proroghe comprese, nel periodo compreso tra la 

fine dell’anno scolastico o la sospensione di quello accademico, 

e l’inizio di quello successivo. 

 

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o 

malattia lunga, i cui periodi non concorrono al computo delle suddette 

durate. 
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Soggetto promotore 

 

Secondo la deliberazione della Regione Calabria, possono essere soggetti 

promotori di tirocini, e quindi responsabili di presidiarne qualità e 

regolarità: 

 

a) Azienda Calabria Lavoro; 

b) centri per l’impiego; 

c) soggetti accreditati per l’erogazione di servizi al lavoro; 

d) università; 

e) enti pubblici di ricerca; 

f) istituzioni scolastiche; 

g) centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento; 

h) agenzie regionali per il diritto allo studio; 

i) soggetti accreditati alla formazione professionale e/o 

orientamento; 

j) comunità terapeutiche, enti ausiliari, cooperative sociali; 

k) associazioni di volontariato e Associazioni di promozione 

sociale; 

l) parchi nazionali e regionali in Calabria; 

m) servizi di inserimento lavorativo per disabili; 

n) istituzioni formative private, senza scopo di lucro; 

o) soggetti autorizzati alla intermediazione ai sensi del decreto 

legislativo n. 276/2003; 

p) Ministero del lavoro e delle politiche sociali (agenzie tecniche in 

qualità di enti in house). 

 

 

Soggetto ospitante 

 

Imprese, enti pubblici, studi professionali, fondazioni, associazioni, 

anche senza dipendenti, possono ospitare tirocinanti purché siano in 

regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con la 

legge n. 68/1999 e con l’applicazione del Ccnl. 

I soggetti ospitanti inoltre non devono aver effettuato licenziamenti (salvo 

giusta causa e giustificato motivo soggettivo) nei 12 mesi precedenti 

l’attivazione del tirocinio. 
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Datori di lavoro pubblici e privati devono inoltre rispettare le seguenti 

previsioni di contingentamento, i cui limiti sono basati sul numero di 

dipendenti a tempo indeterminato, sui dipendenti a termine di durata 

almeno la durata dei tirocinio e soci delle società cooperative): 

 

a) da 0 a 5: un tirocinante; 

b) da 6 a 20: 2 tirocinanti; 

c) 21 e oltre: 10% dei suddetti dipendenti. 

 

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con lo stesso 

tirocinante per il medesimo profilo professionale, ma può realizzare più 

tirocini per il medesimo profilo. Non è inoltre possibile per l’ospitante 

attivare un tirocinio per una attività che non richieda un periodo di 

formazione, abilità e conoscenze specifiche, né sostituire attraverso il 

tirocinio personale con contratto a termine, in malattia, maternità o ferie. 

 

 

Modalità di attivazione 

 

L’attivazione di un tirocinio formativo richiede la sottoscrizione di una 

convenzione tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, corredata 

di un progetto formativo. 

La convenzione di tirocinio deve essere stipulata secondo il modello 

allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 286/2013 e può 

riguardare più tirocini di diverse tipologie nel rispetto dei limiti numerici 

previsti dalla normativa regionale. 

 

 

Garanzie assicurative 

 

L’assicurazione del tirocinante presso l’Inail e contro la responsabilità 

civile verso i terzi è a carico del soggetto promotore, salvo diverse 

disposizioni contenute nella convenzione. Nell’ipotesi in cui il soggetto 

promotore sia una pubblica amministrazione, vengono definite le 

modalità con le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumersi 

l’onere delle coperture assicurative.  
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Comunicazioni obbligatorie 

 

I soggetti ospitanti devono obbligatoriamente effettuare, anche per il 

tramite dei soggetti promotori, le comunicazioni obbligatorie per via 

telematica e, contestualmente, trasmettere convenzione e progetto 

formativo con modalità che dovranno essere definite da un tavolo tecnico 

del Sistema Informativo Lavoro.  

 

 

Modalità di attuazione 

 

In caso di soggetto multi localizzato, anche PA, con più sedi territoriali, 

opera la normativa della Regione Calabria. 

 

 

Tutorship 

 

Il soggetto promotore nomina un tutor garante della qualità del tirocinio e 

il soggetto ospitante nomina un tutor responsabile della attuazione del 

progetto formativo. Ogni tutor del soggetto ospitante può seguire 

massimo 3 tirocinanti contemporaneamente. 

 

 

Attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite 

 

Al termine del tirocinio il soggetto promotore, sulla base della 

valutazione fornita dal soggetto ospitante, provvede alla attestazione 

dell’attività svolta e delle competenze acquisite e, a fronte di una 

partecipazione pari ad almeno il 70%, alla registrazione sul Libretto 

formativo del cittadino. 

 

 

Indennità di partecipazione 

 

L’indennità di partecipazione deve essere pari ad almeno 400 euro lordi 

mensili (a fronte di una partecipazione pari ad almeno il 70%), 

rivalutabili secondo indicizzazione Istat. Nel caso di soggetti fruitori di 

forme di sostegno e integrazione al reddito, l’indennità non è corrisposta; 
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similmente è possibile non corrisponderla in caso di soggetti svantaggiati 

e disabili al fine della loro inclusione sociale. 

 

 

Monitoraggio 

 

La Regione Calabria propone il monitoraggio, anche attraverso le 

comunicazioni obbligatorie, degli effetti della nuova normativa 

soprattutto con riferimento agli sbocchi professionali dei tirocinanti. 

 

 

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria 

 

Nel caso di mancato rispetto della convenzione o del progetto formativo 

si prevede il divieto di attivare tirocini per i successivi 12 mesi 

dall’accertamento e il contestuale rimborso delle quote eventualmente 

corrisposte dalla Regione. 

Inoltre, in caso di non conformità con la disciplina si procede, ai sensi di 

legge, alla riqualificazione del rapporto come di natura subordinata, con 

relative sanzioni amministrative e recupero dei contributi previdenziali e 

dei premi assicurativi e, infine, in caso di mancata corresponsione della 

indennità la sanzione amministrativa varia, a seconda della gravità, da 

1.000 a 6.000 euro.  

 

 

Calabria – Delibera della Giunta regionale 29 luglio 2013, n. 268 

Tipologie di tirocinio  a) formativi e di orientamento; 

b) inserimento/reinserimento al lavoro: disoccupati, 

inoccupati, in cassa integrazione; 

c) formazione e orientamento o 

inserimento/reinserimento: disabili, soggetti 

svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione 

internazionale; 

d) estivi: studenti. 

Durata Durata minima: NO 

a) massimo 6 mesi; 

b) massimo 12 mesi; 

c) massimo 12 mesi; 24 mesi (disabili); 

d) massimo 3 mesi. 
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Soggetti promotori a) Azienda Calabria Lavoro; 

b) centri per l’impiego; 

c) soggetti accreditati per l’erogazione di servizi al 

lavoro; 

d) università; 

e) enti pubblici di ricerca; 

f) istituzioni scolastiche; 

g) centri pubblici di formazione professionale e/o 

orientamento; 

h) agenzie regionali per il diritto allo studio; 

i) soggetti accreditati alla formazione professionale e/o 

orientamento; 

j) comunità terapeutiche, enti ausiliari, cooperative 

sociali; 

k) associazioni di volontariato e associazioni di 

promozione sociale; 

l) parchi nazionali e regionali in Calabria; 

m) servizi di inserimento lavorativo per disabili; 

n) istituzioni formative private, senza scopo di lucro; 

o) soggetti autorizzati alla intermediazione ai sensi del 

d.lgs. n. 276/2003; 

p) Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Soggetti ospitanti Imprese, enti pubblici, studi professionali, fondazioni, 

associazioni, anche senza dipendenti: 

• in regola con la normativa in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

• in regola con la l. n. 68/1999; 

• in regola con l’applicazione del CCNL; 

• che non abbiano effettuato licenziamenti (salvo giusta 

causa e giustificato motivo soggettivo) nei 12 mesi 

precedenti l’attivazione del tirocinio. 

Limiti numerici (basati sul numero di dipendenti a tempo 

indeterminato, dipendenti a termine di durata non inferiore 

a 24 mesi purché la durata residua sia pari ad almeno la 

durata dei tirocinio e soci delle società cooperative): 

a) da 0 a 5: un tirocinante; 

b) da 6 a 20: 2 tirocinanti; 

c) 21 e oltre: 10% dei suddetti dipendenti. 

Modalità di attivazione Convenzione fra soggetto promotore ed ospitante, con 

allegato progetto formativo 

Garanzie assicurative Il soggetto promotore deve garantire assicurazione Inail e 

per responsabilità civile verso terzi 

Comunicazioni Sì 
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obbligatorie 

Modalità di attuazione Non è possibile impiegare i tirocinanti per attività che non 

richiedono un periodo formativo e utilizzare il tirocinio in 

sostituzione di contratti a termine, personale in malattia, 

maternità o ferie. 

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio 

con il medesimo tirocinante per lo stesso profilo 

professionale. 

In caso di soggetto multi localizzato, anche PA, con più 

sedi territoriali, opera la normativa della Regione Calabria. 

Tutorship 1 tutor organizzativo-didattico + 1 tutor del soggetto 

ospitante 

Attestazione delle 

competenze 

• attestazione dell’attività svolta e delle competenze 

acquisite; 

• registrazione sul Libretto formativo del cittadino, a 

fronte di una partecipazione pari ad almeno il 70%. 

Indennità di 

partecipazione 

Minimo 400 euro (a fronte di una partecipazione pari ad 

almeno il 70%), rivalutabili secondo indicizzazione Istat 

Monitoraggio Analisi degli sbocchi occupazionali dei tirocinanti. 

Misure di vigilanza, 

controllo ispettivo e 

disciplina sanzionatoria 

• mancato rispetto della convenzione o del progetto 

formativo: impossibilità di attivare tirocini per i 

successivi 12 mesi e rimborso delle quote 

eventualmente corrisposte dalla Regione; 

• non conformità con la disciplina: riqualificazione del 

rapporto come rapporto di natura subordinata, con 

relative sanzioni amministrative e recupero dei 

contributi previdenziali e dei premi assicurativi; 

• mancata corresponsione della indennità: sanzione 

amministrativa da 1000 a 6000 euro. 

 

 


