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Sezione II 

Criticità e spunti di riflessione 

 

 
Regione Abruzzo: 

necessità di un intervento ulteriore? 
 

di Jessica Nespoli 

 
Come si può leggere in apertura della delibera della Giunta regionale n. 

154/2012 il riferimento normativo indicato dalla Regione Abruzzo per 

procedere ad una revisione della disciplina dei tirocini è l’articolo 11 del 

decreto-legge n. 138/2011. Oltre ad esso, viene richiamata anche la legge 

Treu e il relativo decreto attuativo n. 142/1998. 

Date queste premesse normative, la volontà di «una disciplina sui tirocini 

moderna, e coerente con le specifiche esigenze del territorio», che 

incentivasse una sperimentazione qualitativamente più avanzata, è 

rintracciabile invece sia nella particolare attenzione che si è dedicata alla 

definizione di sistemi premianti e di incentivo alle imprese, che nella 

strutturazione di meccanismi di monitoraggio costante e nella puntuale 

determinazione delle modalità di esercizio del potere sanzionatorio. 

Per agevolare le procedure di attuazione dei tirocini la Regione ha 

attivato, infatti, delle modalità di accompagnamento e supporto tecnico 

tramite servizi di assistenza erogati dalle singole Province. 

Nell’ottica di garantire maggiori tutele, la Regione Abruzzo ha previsto 

che i tirocinanti vengano assicurati non solo per la responsabilità civile 

verso terzi, ma anche con un’apposita polizza antinfortunistica che copra 

il tragitto casa-lavoro, e si impegna inoltre a stanziare parte della somma 

necessaria all’acquisto dei dispositivi di sicurezza per lo svolgimento 

delle attività previste dal progetto formativo. 

Per quanto concerne il sistema premiante, la Regione ha stabilito degli 

incentivi per i soggetti ospitanti che convertono il tirocinio in un rapporto 

di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e per i soggetti ospitanti 
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che, sulla base di determinati indicatori, dimostrano di aver garantito 

esperienze formative efficaci. La Regione si fa carico inoltre 

dell’erogazione di borse di studio per i tirocinanti, soprattutto per quanto 

riguarda i tirocini attivati in favore di soggetti svantaggiati. 

Con la delibera della Giunta regionale n. 154/2012, infatti, l’Abruzzo è 

stata la prima Regione insieme alla Toscana a prevedere un rimborso 

spese per i tirocini extracurriculari, il cui importo minimo ammonta a 600 

euro mensili, ben oltre la soglia dei 300 euro fissata successivamente 

dalla Conferenza Stato-Regioni. 

Tale somma non è da intendersi, come sottolineato nella delibera della 

Giunta regionale, come corrispettivo per l’attività professionale svolta dal 

tirocinante, poiché il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e 

l’esperienza ha finalità principalmente formativa, è invece considerata 

come «un rimborso idoneo a coprire i costi di trasporto pubblici sostenuti 

per raggiungere la sede del tirocinio, ed altre eventuali spese connesse al 

tirocinio, come quelle di vitto ed alloggio». Proprio perché intesa come 

rimborso spese appare poco comprensibile la volontà del Legislatore di 

fissare un valore minimo uguale per tutti i tirocinanti. Le esigenze di vitto 

e alloggio, infatti, non sono necessariamente uguali e possono variare 

sensibilmente. Occorre riflettere se una simile previsione non sia, invece, 

un escamotage per giustificare uno “stipendio” minimo.  

A garanzia della qualità dell’attività svolta, la Regione Abruzzo ha 

previsto una serie di strumenti di monitoraggio per l’accertamento delle 

competenze acquisite, articolati in tre livelli: una prima fase di 

rilevazione delle aspettative del tirocinante, una seconda fase, svolta in 

itinere, tramite la valutazione delle competenze acquisite, una terza ed 

ultima fase di accertamento, alla fine del periodo, dell’adeguatezza della 

formazione ricevuta e del grado di soddisfazione rispetto alle aspettative 

iniziali. 

Inoltre sono stati previsti dei meccanismi di controllo incrociato tramite le 

comunicazioni obbligatorie agli enti competenti e l’invio al soggetto 

promotore di una relazione sintetica, redatta dal soggetto ospitante, 

sull’esito del tirocinio, entro i trenta giorni dalla conclusione del 

percorso.  

Anche la Regione, in parallelo al monitoraggio effettuato dai soggetti 

promotori, si fa carico di condurre specifiche attività di rilevazione 

dell’efficacia del tirocinio come strumento di politica del lavoro, per 
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mezzo di questionari ed interviste che i centri per l’impiego devono 

trasmettere trimestralmente alla direzione regionale del lavoro. 

Per prevenire un uso distorto dei tirocini ed eventuali abusi, è stato 

stabilito che, a seguito dell’accertamento di irregolarità, il soggetto 

ospitante non potrà attivare tirocini nei successivi ventiquattro mesi 

dall’avvenuta contestazione. 

Un quadro normativo complesso, dunque, che conferma come l’obiettivo 

della Regione Abruzzo, esplicitato anche nell’introduzione al delibera 

della Giunta regionale n. 157/2012, sia stato quello di riconoscere le 

potenzialità dei tirocini formativi e di orientamento all’interno di un 

sistema integrato di scuola-formazione-lavoro, a cui è sempre più 

necessario tendere, per «valorizzare la spendibilità dei saperi» e la 

trasferibilità delle competenze acquisite. Se, dunque, in via generale la 

normativa abruzzese appare completa e coerente con quanto 

successivamente inserito nelle Linee-guida del mese di gennaio scorso, 

alcuni dubbi emergono comunque dalla lettura di alcuni passaggi chiave 

dell’allegato A. Come emerso in precedenza, l’intero impianto 

disciplinare si poggia sia sulla vecchia legge Treu che sull’ormai 

dichiarato incostituzionale articolo 11 del decreto-legge n. 138/2011. 

Questi due riferimenti appaiono più volte nel dispositivo di legge in 

merito ad esempio alle durate previste per le diverse tipologie di stage. È 

questo aspetto che apre la questione se non sia comunque necessaria da 

parte della Regione Abruzzo una revisione della disciplina che tenga 

conto del nuovo quadro regolatorio concordato in Conferenza Stato-

Regione. La coerenza con molti aspetti delle Linee-guida del 2013 

potrebbe non essere sufficiente a garantire un riferimento normativo certo 

ai percorsi di tirocinio. In questo possibile processo di revisione potrebbe 

essere utile anche aggiornare i riferimenti al percorso di certificazione 

delle competenze che, allo stato attuale, non tengono conto delle novità 

del decreto legislativo n. 13/2013. 


