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Liguria 

 

di Edoardo Morselli 

 
Introduzione 

 

In seguito all’Accordo tra governo, Regioni e Province autonome 

sottoscritto il 24 Gennaio 2013 riguardante le Linee-guida in materia di 

tirocini, la Regione Liguria si è impegnata a recepire nelle proprie 

normative quanto previsto dall’accordo stesso. Pertanto, al precedente 

documento allegato alla delibera della Giunta regionale n. 555/2012 

Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di 

inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione 

dell’articolo 35 della l.r. 30/2008 come modificato dalla l.r. 13/2012 la 

Liguria ha sostituito il documento Disciplina regionale dei tirocini 

formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento 

lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell’articolo 35 della l.r. 

30/2008, allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1052 in 

data 5 agosto 2013. La nuova normativa entrerà in vigore dalla data di 

pubblicazione degli schemi di convenzione e di progetto formativo. 

Questa, però, sarebbe dovuta avvenire entro 60 giorni dall’approvazione 

della nuova disciplina regionale, quindi entro il 5 ottobre scorso. 

 

 

Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie 

 

Il tirocinio è una misura di politica attiva non assimilabile ad un rapporto 

di lavoro. Il suo scopo è quello di permettere al tirocinante di acquisire 

competenze professionali per arricchire il proprio curriculum e per 
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rendere più rapido l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Il 

tirocinio può essere svolto presso datori di lavoro pubblici o privati.  

La stessa Regione Liguria prevede l’erogazione di fondi per permettere ed 

agevolare l’assunzione di soggetti al termine del tirocinio.  

Vengono disciplinate tre tipologie di tirocinio, di cui i destinatari sono 

soggetti in età lavorativa, che abbiano assolto l’obbligo di istruzione, a 

eccezione dell’ultima categoria:  

 

1) I tirocini formativi e di orientamento, il cui scopo è quello di 

agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel 

percorso di transizione tra scuola e lavoro attraverso una 

formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, sono 

riservati a soggetti che abbiano conseguito da non oltre 12 mesi 

uno dei seguenti titoli di studio: diploma di scuola secondaria di 

primo grado; qualifica o diploma di istruzione e formazione 

professionale, diploma di istruzione secondaria superiore; laurea 

(triennale e magistrale) e titoli equipollenti; master universitari di I 

e II livello; dottorati di ricerca e titoli equipollenti. 

2) I tirocini di inserimento o di reinserimento al lavoro, nel cui 

ambito sono riconducibili le work-experience, finalizzati a 

percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, 

possono essere svolti da: inoccupati; disoccupati anche iscritti 

alle liste o percettori dell’indennità di mobilità; persone con 

disabilità di cui alla legge n. 68/1999; soggetti svantaggiati di cui 

all’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 

(Disciplina delle cooperative sociali), compresi i condannati in 

condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di 

detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione 

penitenziaria nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione 

internazionale; i soggetti svantaggiati, nel cui ambito sono 

compresi lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla 

base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del 

lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali. 

3) I tirocini estivi di orientamento svolti nell’ambito del territorio 

regionale il cui obiettivo è quello di orientare ed addestrare in 

modo pratico i soggetti tirocinanti, limitatamente al periodo di 

sospensione estiva dei percorsi scolastici di istruzione secondaria 

superiore e di livello terziario. 
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Sono esclusi dall’applicazione della presente disciplina: 

 

1) I tirocini curriculari (c.d. stage), regolamentati nell’ambito dei 

piani di studio dell’offerta formativa dei percorsi educativi di 

istruzione e di formazione professionale, compresi quelli di 

formazione regolamentata, nonché del sistema universitario o del 

sistema di formazione superiore o di alta formazione. 

2) I tirocini per l’accesso alla professione richiesti dagli ordini 

professionali e disciplinati da specifiche normative di settore. 

3) I tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell’ambito 

dei programmi comunitari per l’istruzione e per la formazione, 

quali il Lifelong Learning Programme 2007-2013. 

 

Quanto previsto si applica anche ai soggetti non appartenenti all’Unione 

Europea regolarmente residenti nella Regione. Ai cittadini non 

appartenenti all’Unione Europea residenti all’estero si applica quanto 

previsto dal decreto del Presidente della Repubblica, n. 394/1999 dal 

decreto interministeriale 22 marzo 2006. 

Nel caso in cui l’attività formativa si svolga in più Regioni, la norma da 

prendere come riferimento è quella della Regione sede di attivazione del 

tirocinio. 

 

 

Durata del tirocinio 

 

Il tirocinio deve durare almeno due mesi ad eccezione del tirocinio estivo 

che deve avere una durata proporzionata alla sospensione estiva delle 

lezioni o degli studi.  

La durata massima, che deve in ogni caso essere congruente con le 

finalità del progetto individuale, si distingue invece in base alla tipologia 

di tirocinio: 

 

• i tirocini formativi e di orientamento hanno una durata massima 

di 6 mesi comprensivi di proroghe, e di 12 mesi nel caso di 

persone con disabilità di cui alla legge n. 68/1999; 

• i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo hanno durata, 

comprensiva di proroghe, non superiore ai 12 mesi per tutti i suoi 
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destinatari, eccetto le persone con disabilità per le quali la durata 

non deve superare, invece, i 24 mesi.  

 

Il tirocinante può sospendere il tirocinio in caso di astensione 

obbligatoria per malattia lunga o maternità, della durata pari o superiore 

ad un terzo del tirocinio o maggiore. Questo periodo di sospensione, nel 

quale non viene erogata l’indennità, non è computato ai fini della durata. 

Il tirocinante, con valida motivazione, può interrompere in qualsiasi 

momento il tirocinio dandone comunicazione al soggetto ospitante e al 

soggetto promotore; questi ultimi possono interromperlo solo ed 

esclusivamente per motivi oggettivi. 

 

 

Soggetti promotori 

 

I soggetti promotori sono: 

 

a) servizi per l’impiego e, pertanto, i centri per l’impiego di cui 

all’articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1998, n. 27 

(Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con 

le politiche formative e del lavoro) nonché i servizi pubblici di 

inserimento lavorativo di cui alla legge n. 68/1999; 

b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali 

abilitati al rilascio di titoli accademici nonché altre istituzioni di 

alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello 

nazionale ed europeo; 

c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di 

studio con valore legale; 

d) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione 

professionale e/o orientamento, centri operanti in regime di 

convenzione o contratto con la Regione o la Provincia 

competente, nonché organismi di formazione professionale 

accreditati ai sensi dell’articolo 75 della legge regionale n. 

18/2009; 

e) soggetti appartenenti al sistema integrato di servizi sociali e socio 

sanitari di cui all’articolo 53 della legga regionale 24 maggio 

2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato dei servizi sociali 
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e socio sanitari), per le tipologie di tirocinio di cui alla lettera c 

del comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale n. 30/2008; 

f) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da 

quelle indicate in precedenza, che abbiano ottenuto il 

riconoscimento di cui all’articolo 76 della legge regionale 

18/2009, sulla base di specifica autorizzazione regionale; 

g) organismi iscritti nell’elenco regionale degli operatori accreditati 

ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 28, legge regionale n. 

30/2008; 

h) soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi degli articoli 4, 5 e 

6 comma 1, limitatamente alle lettere a, b, c, d, e e f-bis, del 

decreto legislativo n. 276/2003; 

i) soggetti autorizzati a livello regionale ai sensi dell’articolo 29 

della legge regionale n. 30/2008. 

j) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coerenza con 

quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, nella sua 

attività di promozione di programmi/sperimentazioni finalizzati 

all’inserimento/reinserimento lavorativo che prevedono 

l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto dei propri 

enti in house. 

 

I soggetti promotori hanno il compito di:  

 

• designare un tutor con funzioni di coordinamento didattico ed 

organizzativo; 

• favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando 

l’incontro tra soggetto ospitante e il tirocinante; 

• trasmettere per via telematica alla Regione la convenzione e il 

progetto formativo, e l’eventuale invio della comunicazione 

obbligatoria dell’avvio del tirocinio; 

• garantire la copertura assicurativa del tirocinante presso l’Istituto 

Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali ed anche per la responsabilità civile verso 

terzi; 

• promuovere il buon andamento del tirocinio tramite azione di 

monitoraggio; 
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• rilasciare l’attestazione dei risultati mettendo in luce eventuali 

competenze acquisite, sulla base di quanto viene dichiarato dal 

soggetto ospitante;  

• contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei 

tirocini. 

 

Inoltre, le prime tre categorie di soggetti promotori possono prevedere e 

sottoscrivere accordi con soggetti terzi rispetto al soggetto ospitante, per 

garantire al tirocinante la corresponsione dell’indennità stabilita. 

 

 

Soggetti ospitanti 

 

Il soggetto ospitante, che può essere sia pubblico che privato, deve 

identificare un tutor che affianchi sul posto di lavoro il tirocinante; 

assicurare i propri tirocinanti presso l’Inail qualora previsto dalla 

convenzione; effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga, 

cessazione e trasformazione dei tirocini per via telematica; essere in 

regola con la normativa prevista dal decreto legislativo n. 81/2008, con 

quella prevista dalla legge n. 68/1999 e con l’applicazione dei contratti e 

accordi collettivi di lavoro; far sì che il tirocinio si svolga secondo il 

progetto formativo; esprimere una valutazione al soggetto promotore 

sull’operato del tirocinante.  

Il soggetto ospitante, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, non 

deve aver effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa, 

eccetto quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, nei 12 

mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, fatti salvi specifici accordi 

sindacali con le organizzazioni territoriali. Inoltre non devono essere in 

atto procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga.  

Infine, il soggetto ospitante non può attivare tirocini in sostituzione di 

contratti a termine in momenti di maggior picco delle attività e nemmeno 

sostituire personale in periodi di malattia, maternità o ferie. Non gli è 

consentito utilizzare tirocinanti per attività prive di periodo formativo o 

che non rispettino gli obiettivi del tirocinio stesso e realizzare più di un 

tirocinio con il medesimo tirocinante.  
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Modalità di attivazione 

 

Per l’attivazione del tirocinio risultano fondamentali due documenti: il 

patto formativo e la convenzione. 

Il primo deve contenere l’anagrafica dei soggetti coinvolti (soggetto 

promotore, soggetto ospitante e tirocinante), gli elementi che 

caratterizzano il tirocinio (quindi tipologia, area professionale del 

tirocinio, settore del soggetto ospitante), finalità e modalità di 

realizzazione del tirocinio e diritti e doveri delle parti implicate.  

Il patto formativo per essere valido deve essere firmato da tutte e tre le 

parti; qualora il tirocinante sia minorenne, da un suo legale 

rappresentante. 

La convenzione viene invece stipulata tra soggetto promotore e soggetto 

ospitante – il tirocinante la sottoscrive solo per presa visione – e deve 

contenere, seguendo lo schema prefissato dalla Regione, le regole di 

svolgimento del tirocinio, gli obblighi e i diritti delle parti ed il rinvio al 

progetto formativo. 

Qualora il soggetto promotore attivi più tirocini presso il soggetto 

ospitante, può formulare un’unica convenzione.  

Nel caso di lavoratori disabili o soggetti svantaggiati la convenzione deve 

riportare specifiche descrizioni delle modalità di attuazione del tirocinio 

stesso.  

 

 

Garanzie assicurative 

 

Il soggetto promotore, o, se previsto dalla convenzione, il soggetto 

ospitante, devono garantire la copertura assicurativa del tirocinante 

presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali, ed anche presso una compagnia 

assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. 

 

 

Comunicazioni obbligatorie 

 

Il soggetto promotore deve trasmettere per via telematica alla Regione, 

mediante l’apposito servizio messo a disposizione, la convenzione ed il 



158 Edoardo Morselli 

 
www.bollettinoadapt.it 

progetto formativo, assolvendo cosi anche l’obbligo di comunicazione 

alle organizzazione sindacali e alla direzione territoriale del lavoro. 

Inoltre deve provvedere all’eventuale invio della comunicazione 

obbligatoria dell’avvio del tirocinio, che in alternativa spetta al soggetto 

ospitante.  

 

 

Modalità di attuazione 

 

In base alle dimensioni dell’unità operativa locale del soggetto ospitante, 

si calcola il numero dei tirocinanti che si possono ospitare:  

 

• da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; 

• da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato, 2 tirocinanti al 

massimo nello stesso periodo; 

• oltre i 20 dipendenti a tempo indeterminato, i tirocinanti 

ammessi non devono essere più del 10% del personale 

dipendente. 

 

I tirocini in favore di persone disabili o svantaggiate, nonché richiedenti 

asilo e titolari di protezione internazionale, attivati su richiesta dei servizi 

pubblici o accreditati che hanno in carico la persona non sono soggetti a 

computo. 

I tirocini estivi attivati da soggetti promotori b), c), d), j) non rientrano nel 

computo dei tirocini attivabili e non sono soggetti ai limiti numerici. Ai 

tirocini estivi attivati dai restanti soggetti promotori si applica la base di 

computo sopraindicata, ma in maniera aggiuntiva e disgiunta rispetto ai 

tirocini formativi e di orientamento. 

Il tirocinio, che di norma dovrà svolgersi in fascia diurna tranne casi 

specifici di organizzazione aziendale, seguirà l’orario previsto dai 

contratti collettivi nazionali.  

Il tirocinante, durante il tirocinio, deve portare a termine e attenersi a 

quanto previsto dal patto formativo, rispettare le norme relative alla 

sicurezza, alla salute e all’igiene sul luogo di lavoro, e tutelare il know-

how di cui viene a conoscenza. 
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Tutorship 

 

La figura del tutor è richiesta sia al soggetto ospitante che al soggetto 

promotore; quest’ultimo prevede un tutor didattico-organizzativo, in 

possesso di laurea o diploma di scuola secondaria, che ha il compito di 

mantenere rapporti con il tirocinante, coordinare il tirocinio, accertarne 

la valenza formativa, seguire il tirocinante prima e durante il tirocinio ed 

infine redigere l’attestazione finale.  

Il tutor scelto dal soggetto ospitante può seguire al massimo 3 tirocinanti 

che svolgono attività nello stesso periodo. 

Il tutor aziendale, così definito, deve seguire ed affiancare il tirocinante in 

azienda, favorire il suo apprendimento ed aiutarlo nell’eventuale 

risoluzione di problematiche riscontrate; il tutor deve anche contribuire 

alla stesura del progetto formativo e produrre, al termine del tirocinio, un 

giudizio sull’operato del tirocinante e sulla riuscita del tirocinio.  

 

 

Attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite 

 

Sulla base del giudizio espresso dal tutor aziendale, il soggetto promotore 

rilascia un’attestazione dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, 

specificando le eventuali competenze con riferimento al repertorio 

nazionale o regionale. 

Al tirocinante devono essere certificate e registrate sul proprio libretto del 

cittadino articolo 82, legge regionale n. 18/2009, le competenze 

acquisite, ammesso che abbia svolto almeno il 70% del periodo stabilito 

nel progetto formativo. 

 

 

Indennità di partecipazione 

 

Il soggetto ospitante o il soggetto promotore garantiscono ad ogni 

tirocinante un’indennità non inferiore a 400 euro lordi mensili; i fondi 

possono anche essere erogati dalla Regione.  

Qualora il tirocinante fruisca degli ammortizzatori sociali, l’indennità non 

gli sarà data, a meno che, quanto da lui percepito, non sia inferiore a 

quanto stabilito per il tirocinio, corrispondendo quindi un’integrazione 

fino al raggiungimento dello stesso.  
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In alcuni casi può essere previsto un ammontare inferiore dell’indennità 

per persone con disabilità ed anche per soggetti svantaggiati, dovendo 

però risultare le motivazioni nel progetto formativo.  

Per i tirocini estivi, invece, è prevista l’eventualità e non l’obbligatorietà 

di riconoscere al tirocinante un’indennità, purché questa sia esplicitata 

nella convenzione e nel progetto formativo. 

Nel caso di tirocini nella Pubblica Amministrazione, l’indennità viene 

garantita solo se coperta e prevista nei pubblici bilanci. L’indennità viene 

considerata a livello fiscale come reddito assimilato a quello di lavoratore 

dipendente; non essendo inoltre il tirocinio considerabile un’attività 

lavorativa, il tirocinante non perde l’eventuale stato di disoccupazione.  

 

 

Monitoraggio 

 

Il Sistema Informativo Regionale Integrato per l’Occupazione – articolo 

18 della legge regionale n. 27/1998 – garantisce una giusta trasparenza e 

ripartizione nell’assegnazione di opportunità di tirocinio, oltre che 

mediare e controllare le comunicazioni ricevute dalle parti coinvolte nel 

tirocinio stesso, in particolare analizzando i documenti fondamentali del 

tirocinio, quindi convenzione e progetto formativo.  

L’articolo 17 della legge regionale n. 30/2008 stabilisce le modalità di 

monitoraggio in accordo anche con le parti sociali, soffermandosi in 

particolar modo sull’analisi dei dati amministrativi registrati sul sistema 

informativo e sulla congruenza tra progetto formativo e attività svolte dal 

tirocinante.  

 

 

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria 

 

La Regione, in collaborazione con gli enti pubblici, le parti sociali, le 

Province e l’Agenzia Liguria Lavoro, promuove controlli per verificare il 

giusto utilizzo del tirocinio, anche presso i soggetti promotori. 

Inoltre, confrontandosi periodicamente con le parti sociali, verifica: il 

corretto utilizzo dei tirocini, gli esiti delle attività di monitoraggio e 

valutazione, le criticità e le relative misure correttive individuate dai 

soggetti promotori in itinere, il corretto utilizzo del tirocinio nell’ambito 

delle misure di politica attiva del lavoro attuate sul territorio regionale.  
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Qualora vengano riscontrate sostanziali inadempienze a quanto previsto 

in generale sui tirocini o a riguardo della convenzione, la Regione deve 

provvedere a comunicarlo alla direzione territoriale del lavoro. Invece, 

qualora le inadempienze vengano compiute dai soggetti promotori, 

saranno sanzionati secondo quanto previsto da un successivo 

provvedimento della Giunta regionale.  

 

 

Liguria – Delibera della Giunta regionale 5 agosto 2013, n. 1052 

Tipologie di tirocinio  a) formativi e di orientamento: per soggetti che abbiano 

conseguito da non oltre 12 mesi un titolo di studio; 

b) inserimento o reinserimento al lavoro: inoccupati; 

disoccupati mobilità; persone con disabilità; soggetti 

svantaggiati, compresi i condannati in condizione di 

detenzione o ammessi a misure alternative di 

detenzione, nonché i richiedenti asilo e titolari di 

protezione internazionale; i soggetti svantaggiati, nel 

cui ambito sono compresi lavoratori sospesi in regime 

di cassa integrazione. 

c) estivi di orientamento: limitatamente al periodo di 

sospensione estiva dei percorsi scolastici di istruzione 

secondaria superiore e di livello terziario. 

Durata Durata minima: 2 mesi (ad eccezione dell’estivo) 

a) 6 mesi; 12 nel caso di soggetti disabili; 

b) 12 mesi; 24 nel caso di soggetti disabili 

Soggetti promotori a) servizi per l’impiego; 

b) università e istituti di istruzione universitaria statali e 

non statali; 

c) istituzioni scolastiche statali e non statali; 

d) centri pubblici o a partecipazione pubblica di 

formazione professionale e/o orientamento, centri 

operanti in regime di convenzione o contratto con la 

Regione o la Provincia competente, nonché organismi 

di formazione professionale accreditati; 

e) soggetti appartenenti al sistema integrato di servizi 

sociali e socio sanitari; 

f) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, 

diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di 

specifica autorizzazione regionale; 

g) organismi iscritti nell’elenco regionale degli operatori 

accreditati ai servizi per il lavoro; 

h) soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi del 
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d.lgs. n. 276/2003; 

i) soggetti autorizzati a livello regionale; 

l) Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

I soggetti autorizzati alla intermediazione a livello 

nazionale (ai sensi del d.lgs. n. 276/2003) possono? SI 

Soggetti ospitanti Soggetto pubblico o privato in regola con la normativa 

prevista dal d.lgs. n. 81/2008, dalla l. n. 68/1999 e con 

l’applicazione dei CCNL.  

Il soggetto ospitante, per attività equivalenti a quelle del 

tirocinio, non deve aver effettuato licenziamenti nella 

medesima unità operativa (eccetto per giusta causa e 

giustificato motivo soggettivo), procedure di cassa 

integrazione, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del 

tirocinio.  

Limiti numerici (basato su dipendenti a tempo 

indeterminato): 

• da 0 a 5 dipendenti: un tirocinante; 

• da 6 a 20 dipendenti: 2 tirocinanti; 

• oltre 20 dipendenti: massimo 10%. 

Modalità di attivazione Convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto 

ospitante, con allegato il patto formativo. 

Garanzie assicurative Il soggetto promotore provvede a garantire Inail e 

responsabilità civile verso terzi. 

Comunicazioni 

obbligatorie 

Sì 

Modalità di attuazione Non è possibile attivare tirocini in sostituzione di contratti a 

termine in momenti di maggior picco delle attività, 

sostituire personale in malattia, maternità o ferie. Non è 

consentito utilizzare tirocinanti per attività prive di “periodo 

formativo” o che non rispettino gli obiettivi del tirocinio 

stesso e realizzare più di un tirocinio con il medesimo 

tirocinante.  

Il tirocinio, che di norma dovrà svolgersi in fascia diurna 

tranne casi specifici di organizzazione aziendale, seguirà 

l’orario previsto dai contratti collettivi nazionali. 

Tutorship Tutor didattico-organizzativo del soggetto promotore + 

tutor del soggetto ospitante (al massimo 3 tirocinanti 

contemporaneamente) 

Attestazione delle 

competenze 

• attestazione dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, 

con riferimento al repertorio nazionale o regionale. 

• certificazione sul libretto del cittadino, ammesso che 
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abbia svolto almeno il 70% del periodo stabilito. 

Indennità di 

partecipazione 

Minimo 400 euro  

Monitoraggio Analisi dei dati amministrativi registrati sul sistema 

informativo e della congruenza tra progetto formativo e 

attività. 

Misure di vigilanza, 

controllo ispettivo e 

disciplina sanzionatoria 

Inadempienze a quanto previsto in generale sui tirocini o a 

riguardo della convenzione: la Regione deve provvedere a 

comunicarlo alla DTL. Per inadempienze dei soggetti 

promotori: sanzioni da prevedersi in un successivo 

provvedimento della Giunta regionale. 


