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Attraverso la delibera di Giunta regionale n. 1134 del 29 luglio 2013, 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 68 in data 26 agosto, la Regione 

Marche ha recepito le Linee-guida in materia di tirocini, definite ai sensi 

dell’articolo 1, commi 34-36, della legge n. 92/2012. 

La deliberazione del 29 luglio, che finalmente dota la Regione Marche di 

una disciplina organica sui tirocini, si compone di quattro allegati: il 

primo riguardante i principi e criteri applicativi; il secondo, i modelli 

standard per la convenzione di tirocinio; il terzo il progetto formativo; il 

quarto l’attestazione dei risultati. 

Tale normativa pur inserendosi nel solco tracciato dalle Linee-guida 

delineate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, apporta alcune 

innovazioni. 

Le differenze rispetto alle Linee-guida riguardano la sospensione della 

prestazione per maternità, malattia lunga, infortunio, la misura 

dell’indennità di partecipazione, l’attestazione dei risultati e la durata; si 

rinviene, inoltre, l’innovativa previsione di una clausola di stabilizzazione 

dei tirocinanti. 

Nel dettaglio, si prevede che la sospensione del tirocinio per maternità, 

malattia lunga, infortunio potrà essere pari ad un quarto (e non un terzo) 

della durata prestabilita; l’indennità di partecipazione è fissata a 350 euro 

lordi mensili (anziché 300) e, ai fini della registrazione dell’esperienza di 

tirocinio, e quindi dell’attestazione dei risultati, il tirocinante dovrà avere 
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partecipato almeno al 75% del monte ore previsto dal progetto formativo 

(invece che il 70% previsto dalle Linee-guida). 

La deliberazione si discosta dalle Linee-guida anche in tema di durata del 

tirocinio. Infatti, relativamente ai tirocini di inserimento e reinserimento 

per soggetti disoccupati o inoccupati, la durata massima della prestazione 

lavorativa è fissata a sei mesi invece che i dodici indicati dalle Linee-

guida. Infine, su questo aspetto, occorre segnalare un’altra peculiarità 

della normativa della Regione Marche. I tirocini di inserimento e 

reinserimento vengono estesi ai lavoratori che si trovano in cassa 

integrazione. Tuttavia la deliberazione specifica che questa debba essere 

a zero ore. 

È utile leggere questa disposizione in relazione all’articolo 6 della 

normativa regionale che al comma n. 6 introduce una novità significativa: 

la previsione di una percentuale di stabilizzazione dei tirocinanti 

disoccupati o inoccupati (tirocini di inserimento/reinserimento) al fine di 

poter procedere a nuove attivazioni con questo istituto. 

In particolare diviene obbligatorio per il soggetto ospitante assumere 

almeno un terzo di tali tirocinanti con un contratto di lavoro di durata 

almeno pari a quella del tirocinio stesso. La percentuale è calcolata 

relativamente ad un periodo temporale di ventiquattro mesi. 

Se il soggetto ospitante non ottempera a questo obbligo, viene preclusa la 

possibilità di attivare altri stage per dodici mesi. 

Tale disposizione si pone in discontinuità rispetto ai principi dettati dalle 

Linee-guida e ricorda, seppur parzialmente, le norme relative al contratto 

di apprendistato. L’introduzione di una norma di questo genere anche per 

i tirocini, se da un lato può essere potenzialmente positiva per via della 

maggiore consapevolezza da parte dei soggetti ospitanti nell’avviare 

percorsi di stage, dall’altro lato rischia di porre un vincolo serrato per 

l’attivazione dei tirocini di inserimento e reinserimento. 

Da questo punto di vista, quindi, detta clausola potrebbe sì disincentivare 

un utilizzo distorto degli stage a fronte di una disciplina che prevede una 

percentuale di assunzione. Ma vi è altresì il rischio di scoraggiare l’uso 

dei tirocini di inserimento e reinserimento, mezzo che può risultare 

particolarmente utile in una fase storica caratterizzata da alti tassi di 

disoccupazione, soprattutto giovanile. Tale tipologia di tirocinio, in 

quanto rivolta a disoccupati, inoccupati e percettori di ammortizzatori 

sociali (a questi ultimi è corrisposto solo un eventuale rimborso spese e 

non l’indennità), è uno strumento di politica attiva che va valorizzato ed 
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incentivato al fine di consentire a questi soggetti di investire su crescita 

personale e sviluppo professionale. È chiaro che se il percorso risulterà 

positivo e proficuo per entrambe le parti, vi sarà un naturale 

proseguimento della collaborazione tramite una forma contrattuale. 

Imporre un vincolo di stabilizzazione rischia di ingessare il sistema e di 

creare un artificio che non porta alcun tipo di beneficio. Infatti la 

percentuale di assunzione obbligatoria voluta dalla Regione Marche, 

nonostante sia limitata solo ad una fattispecie di tirocini e sia possibile 

anche a termine, può risultare come una forzatura all’interno del mercato 

del lavoro. Si corre il rischio di disincentivare fortemente l’utilizzo di 

questa misura di politica attiva, limitando le opportunità di accrescimento 

professionale a tanti disoccupati e lavoratori sospesi, viziando così il 

sistema. 

In aggiunta, rispetto alle Linee-guida viene dimezzata la durata di tirocini 

di inserimento e reinserimento (da massimo 12 a 6). Una disposizione 

che sembra non tenere conto della posizione di maggiore svantaggio di 

chi, disoccupato magari di lunga durata o inoccupato, ha difficoltà ad 

inserirsi nel mercato del lavoro, e che, assieme alla percentuale di 

stabilizzazione, rischia di limitare seriamente la diffusione di questo 

strumento. 

Naturalmente solo la verifica pratica potrà fornire un riscontro sulla 

portata di questa disposizione. 

Tuttavia sarà necessario evitare distorsioni e abusi, compito affidato alla 

valorizzazione dei tutor, agli interventi di vigilanza e monitoraggio, ma 

anche alla responsabilità dei tanti soggetti ospitanti. 

Al contrario, contrastare pratiche “scorrette” attraverso vincoli, rischia di 

alterare il sistema di domanda e offerta e di depotenziare un utile 

strumento di politica attiva. 

In ogni caso si auspica che la normativa in oggetto possa favorire, nel suo 

complesso, sia la formazione e l’orientamento, sia l’inserimento e 

reinserimento lavorativo. È solo attraverso l’attivazione di un tirocinio 

genuino si può tendere a questo obiettivo. 


