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Lazio: 

l’indennità è calcolata sulla partecipazione 
 

di Alessandra Innesti 

 
Da un’analisi della normativa che la Regione Lazio ha adottato in 

attuazione delle Linee-guida Nazionali sui tirocini – ovvero la 

deliberazione della Giunta regionale n. 199 del 18 luglio 2013 – 

emergono alcuni aspetti peculiari che è opportuno evidenziare.  

Innanzitutto, balza all’attenzione la disposizione che disciplina il numero 

dei tirocini che possono essere svolti contemporaneamente presso uno 

stesso soggetto ospitante poiché essa, nel discostarsi dal testo delle Linee-

guida nazionali, prevede che per la determinazione della proporzione 

numerica tra tirocinanti e dipendenti concorrano al computo tutti i 

lavoratori subordinati occupati in un dato contesto lavorativo e non 

soltanto i lavoratori a tempo indeterminato.  

Questo significa che un soggetto ospitante, per stabilire quanti tirocini 

potrà attivare, dovrà considerare nel novero dei lavoratori in forza al 

momento dell’attivazione del tirocinio, non soltanto i lavoratori a tempo 

indeterminato, ma anche quelli a tempo determinato, gli apprendisti e 

financo i lavoratori che hanno contratti di lavoro molto brevi, come ad 

esempio i lavoratori stagionali. Appare chiaro che, se questa disposizione 

non subirà modifiche, condurrà verso un incremento dell’utilizzo dello 

strumento del tirocinio.  

Una disposizione sulla quale occorre riflettere è inoltre la previsione che 

uno stesso soggetto ospitante non possa attivare, per lo stesso profilo 

professionale, più di un tirocinio con lo stesso tirocinante, ma, con quello 

stesso tirocinante possa attivare più tirocini di tipologie diverse nel 

rispetto dei limiti temporali fissati (articolo 4, comma 4). Oltre a 
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discostarsi dalle Linee-guida questa previsione potrebbe condurre ad un 

abuso autorizzato dello strumento, in quanto, l’azienda ospitante 

potrebbe decidere di portare avanti il rapporto con il tirocinante attivando 

diversi tirocini, fintanto che la legge glielo consente, invece di instaurare 

con lo stesso un rapporto di lavoro. 

La norma più controversa è poi quella relativa alla indennità che i datori 

di lavoro pubblici e privati sono obbligati a corrispondere al tirocinante. 

Si prevede un aumento dell’importo dell’indennità rispetto a quanto 

stabilito dalle Linee-guida, che viene fissato in 400 euro lordi a fronte 

però di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile. 

La normativa laziale si ispira alla stessa logica di quella piemontese o 

veneta nella parte in cui collega la corresponsione del compenso 

all’impegno mensile del tirocinante, con evidenti effetti distorsivi sulla 

natura del tirocinio quale strumento teso a promuovere l’alternanza tra 

scuola e lavoro. In sostanza, ne emerge una relazione sinallagmatica 

nella quale la formazione sembra avere un ruolo marginale.  

Se, all’apparenza, la previsione di un compenso sembra giocare a favore 

del tirocinante, che in qualche modo riceve un riconoscimento per la 

“prestazione” resa, in realtà, non fa altro che avvantaggiare i soggetti 

ospitanti, i quali, una volta adempiuto l’obbligo di corrispondere il 

compenso onde evitare di incorrere in sanzioni amministrative 

pecuniarie, potranno ritenersi quasi al riparo da controlli ispettivi e da 

ulteriori rivendicazioni dei tirocinanti. Per ovviare a questo ed evitare 

l’abuso dello strumento, il legislatore ha previsto un sistema di controllo 

della regolarità dei tirocini ed una sanzione che consiste nella 

sospensione fino a 24 mesi della possibilità di effettuare tirocini per i 

soggetti ospitanti che non garantiscono la regolare attuazione 

dell’esperienza di tirocinio e per quelli proponenti che non presidino 

sulla qualità del tirocinio.  

Inoltre, la norma dispone che, la Regione, nei limiti dello stanziamento 

annuale di bilancio, potrà corrispondere l’importo minimo dell’indennità 

che, nell’ipotesi in cui i tirocini siano attivati in favore di soggetti che 

abbiano conseguito un titolo di studio non oltre i dodici mesi e di 

persone disabili rientranti nelle condizioni individuate all’articolo 13, 

comma 1, lettera a, legge n. 68/1999, potrà essere eventualmente 

integrato da parte dei soggetti proponenti o ospitanti. 

Non si comprende la ratio di questa norma, di impostazione prettamente 

assistenzialista, che prevede la possibilità che la Regione paghi 



272 Alessandra Innesti 

 
www.bollettinoadapt.it 

l’indennità di tirocinio, se ne ha le risorse, in luogo dei soggetti ospitanti 

che possono soltanto eventualmente integrarla. Il legislatore invece di 

guardare al futuro e promuovere dei buoni tirocini per i giovani e per le 

persone disabili ex articolo 13, comma 1, lettera a, legge n. 68/1999 e, 

incrementarne così le opportunità e i canali di accesso al mondo del 

lavoro, volge lo sguardo al passato introducendo un’inutile e 

discriminante forma di assistenzialismo.  

Sotto il profilo delle politiche di monitoraggio dei tirocini, la normativa 

laziale è carente. Il legislatore assegna al soggetto promotore un generale 

compito di monitoraggio dell’andamento dei tirocini sul territorio 

attraverso gli adempimenti previsti dal sistema regionale informatico, 

sistema che risulta in fase di predisposizione e che pare, una volta in 

funzione, permetterà di raccogliere i dati per l’Osservatorio del mercato 

del lavoro, anche al fine di individuare eventuali abusi. 


