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Sezione I 

Le regolazioni regionali: prima analisi 

 

 
Abruzzo 

 

di Jessica Nespoli 

 
Introduzione 

 

Rispetto all’accordo in Conferenza Stato-Regioni previsto entro 180 giorni 

dall’entrata in vigore della riforma Fornero, l’Abruzzo ha “giocato 

d’anticipo”, avendo legiferato autonomamente sui tirocini nel corso del 

2012, in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge n. 138/2011. 

L’obiettivo era quello di adeguare una disciplina piuttosto datata, 

risalente alla legge n. 196/1997, per rendere lo strumento maggiormente 

fruibile, adatto alle moderne esigenze del mercato del lavoro e alle 

specificità territoriali. 

Gli obiettivi che la Regione Abruzzo, con il rilancio dello strumento del 

tirocinio, mira a perseguire sono espressamente elencati nella delibera 

della Giunta regionale n. 157/2012 e riguardano: 

 

• la promozione dell’occupazione stabile; 

• la definizione di standard di qualità, a partire da un livello 

minimo che garantisca il perseguimento delle finalità proprie del 

tirocinio e l’attestazione finale dell’esperienza; 

• il raggiungimento di una omogeneità metodologica, procedurale 

e di intervento su tutto il territorio da parte degli enti promotori, 

chiamati ad esercitare un ruolo attivo sullo svolgimento del 

tirocinio; 

• il potenziamento del coordinamento dei vari attori per il 

conseguimento di una reale integrazione tra servizi per l’impiego 
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(pubblici e privati), tra strutture di orientamento, di formazione e 

mondo del lavoro; 

• l’incentivo alla sperimentazione di esperienze più avanzate di 

tirocinio, tali da offrire standard qualitativi elevati per il loro 

carattere di sistematicità, trasferibilità e riproducibilità in altri 

contesti; 

• la promozione della circolazione delle informazioni e lo 

snellimento delle procedure amministrative ad essa connesse; 

• il monitoraggio delle esperienze in corso e la diffusione dei 

risultati conseguiti attraverso la collaborazione di tutti i soggetti 

presenti sul territorio; 

• l’agevolazione delle iniziative di tirocinio a favore delle fasce 

deboli o a rischio di esclusione sociale: immigrati, ex-detenuti, 

disabili, giovani a rischio di abbandono scolastico/formativo, 

donne adulte, disoccupati di lunga durata; 

• la promozione di percorsi di orientamento al tirocinio attraverso i 

Servizi per l’impiego e l’Orientamento come fase propedeutica 

all’inserimento lavorativo; 

• il riconoscimento delle potenzialità dei tirocini formativi e di 

orientamento nel sistema integrato scuola-formazione-lavoro per 

valorizzare la spendibilità dei saperi e delle competenze 

acquisite; 

• l’acquisizione della consapevolezza nel tirocinante dei diritti-

doveri legati ad un rapporto di lavoro, tramite l’apprendimento e 

le attività che vengono svolte durante il tirocinio. 

 

 

Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie 

 

Con la delibera della Giunta regionale n. 154/2012 la Regione Abruzzo 

introduce una disciplina organica dei tirocini extracurriculari, in linea 

con quanto previsto successivamente dalla legge nazionale, per 

«garantire la loro funzione di accompagnamento al lavoro, finalizzata a 

creare un contatto diretto con il mercato del lavoro, allo scopo di 

permettere al tirocinante di arricchire la propria esperienza formativa e di 

favorire la possibile costituzione di un rapporto di lavoro con il soggetto 

ospitante». 
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Le tipologie di stage individuate dalla delibera della Giunta regionale si 

dividono in: 

 

• tirocini formativi e di orientamento, volti alla formazione 

professionale o all’orientamento al lavoro di neo-diplomati o 

neo-laureati, entro e non oltre i dodici mesi dal conseguimento 

del titolo di studio; 

• tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, per soggetti 

inoccupati, disoccupati o in mobilità; 

• tirocini per soggetti svantaggiati, quali disabili, invalidi civili, 

psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, 

tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure 

alternative di detenzione. 

 

Tali tipologie possono essere promosse anche in favore di cittadini, 

europei o extracomunitari che effettuano esperienze formative in Italia. 

Non rientrano invece nel campo di applicazione delle Linee-guida né i 

periodi di praticantato richiesti per le professioni ordinistiche, né i tirocini 

curriculari, oggetto di accordi separati con le istituzioni scolastiche e 

universitarie. Questi ultimi, infatti, devono essere previsti dai singoli piani 

di studio, all’interno di un percorso di istruzione, con l’obiettivo di 

realizzare un periodo di alternanza scuola-lavoro. 

 

 

Durata del tirocinio 

 

La Regione Abruzzo ha previsto per i tirocini una durata minima di due 

mesi, fatta eccezione per quelli estivi, ed una durata massima differente 

in base alla tipologia. 

Per i tirocini formativi o di orientamento e per quelli di 

inserimento/reinserimento al lavoro la durata massima è di sei mesi 

proroghe comprese, per i tirocini in favore di soggetti in trattamento 

psichiatrico, di tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a 

misure alternative di detenzione il limite temporale è di dodici mesi. 

I termini indicati si riferiscono al tirocinio attivato tra medesimo soggetto 

ospitante e medesimo tirocinante, e non tengono conto comunque dei 

periodi di astensione obbligatoria per maternità o di eventuali 

prolungamenti dovuti a sospensione per malattia. 



66 Jessica Nespoli 

 
www.bollettinoadapt.it 

La Regione ha inoltre previsto, a tutela della maternità, la possibilità di 

riprendere il tirocinio con un orario ridotto, fino ad un anno di vita del 

bambino. 

In caso di malattia il tirocinante deve provvedere a dare tempestiva 

comunicazione al tutor aziendale e se l’assenza si protrae oltre una 

settimana può essere richiesta la sospensione del tirocinio tramite idonea 

certificazione medica. 

 

 

Soggetti promotori 

 

Il soggetto promotore è un ente esterno che garantisce la qualità e la 

correttezza nello svolgimento del tirocinio. Secondo la delibera della 

Giunta regionale n. 154/2012 possono attivare convenzioni di tirocinio: 

 

• gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali che 

rilasciano titoli accademici, le istituzioni scolastiche statali e non 

statali che rilasciano titoli di studio con valore legale e 

qualunque istituzione di alta formazione che rilasci titoli 

riconosciuti a livello nazionale ed europeo; 

• le Province e i centri per l’impiego; 

• le comunità terapeutiche e le cooperative sociali iscritte nell’albo 

regionale, e gli enti pubblici delegati dalla Regione Abruzzo che 

si occupano di servizi per l’inserimento dei disabili; 

• le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli 

enti bilaterali; 

• i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell’elenco regionale 

dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro; 

• le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni 

di volontariato. 

 

 

Soggetti ospitanti 

 

Può diventare soggetto ospitante qualunque datore di lavoro, pubblico o 

privato, nel rispetto dei criteri e dei limiti quantitativi previsti dalle Linee-

guida della Regione Abruzzo. 
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Sono infatti richiesti ai soggetti ospitanti i seguenti parametri di 

affidabilità: 

 

• l’applicazione per i propri dipendenti del contratto collettivo 

nazionale di lavoro; 

• il rispetto delle disposizioni in materia di previdenza, salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• l’assenza di sanzioni in materia di previdenza, salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro, e per intermediazione irregolare o 

fraudolenta di manodopera. 

 

Inoltre non possono attivare tirocini i soggetti ospitanti che, nei 

ventiquattro mesi precedenti, abbiano licenziato o avviato procedure di 

cassa integrazione, per lavoratori i cui profili professionali siano 

assimilabili al contenuto formativo del progetto di tirocinio. L’Abruzzo ha 

dunque previsto un limite temporale maggiore rispetto ai dodici mesi 

indicati poi dalle Linee-guida nazionali, a maggior garanzia 

dell’affidabilità del soggetto ospitante e della genuinità del tirocinio. 

La delibera della Giunta regionale prevede inoltre che non possono 

essere attivati tirocini in sostituzione di lavoratori assenti per ferie, 

malattia, maternità, cassa integrazione, né al posto di lavoratori stagionali 

con diritto di precedenza. 

Per i tirocini svolti presso la pubblica amministrazione l’Abruzzo prevede 

una procedura di evidenza pubblica in accordo con le parti sociali, che 

garantisca la trasparenza delle candidature e dei criteri di selezione. 

La Regione Abruzzo ha stabilito che il numero di tirocini debba essere 

proporzionato alle dimensioni del soggetto ospitante, sulla base del 

numero di contratti a tempo indeterminato presenti. Si avrà dunque: 

 

• nessun tirocinante per datore di lavoro privo di dipendenti a 

tempo indeterminato; 

• un tirocinante per datore di lavoro con un numero di dipendenti 

a tempo indeterminato compreso tra 1 e 6; 

• 2 tirocinanti per datore di lavoro con un numero di dipendenti a 

tempo indeterminato compreso tra 7 e 19; 

• un numero di tirocinanti pari al 10% dei lavoratori assunti per 

datore di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato. 
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Nel caso di soggetto ospitante appartenente alla pubblica 

amministrazione il numero massimo di tirocinanti è pari al 2% degli 

assunti a tempo indeterminato. 

 

 

Modalità di attivazione 

 

Poiché il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, non è richiesta la 

stipula di un contratto ma di una convenzione tra soggetto promotore e 

soggetto ospitante, affiancata da un progetto formativo firmato dalle due 

parti e dal tirocinante. 

Gli elementi essenziali contenuti nella convenzione e nel progetto 

formativo sono espressamente elencati nella delibera della Giunta 

regionale n. 154/2012, pena la nullità, e riguardano le finalità del 

tirocinio, i nomi del tutor aziendale e del referente designati 

rispettivamente da soggetto ospitante e soggetto promotore, la durata e le 

modalità di svolgimento del tirocinio, gli obiettivi di apprendimento e le 

competenze da acquisire alla fine del percorso formativo. 

La Regione Abruzzo ha previsto un accompagnamento al corretto utilizzo 

di tale strumento tramite servizi di assistenza tecnica erogati dalla 

Province e di supporto e promozione delle iniziative. 

 

 

Garanzie assicurative 

 

Gli oneri assicurativi sono di norma in capo al soggetto promotore, 

tuttavia le parti possono accordarsi diversamente e concordare in sede di 

stipula della Convenzione che ricadano, in parte o in tutto, sul soggetto 

ospitante. 

I tirocinanti devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso 

l’Inail e per la responsabilità civile verso terzi, inoltre la Regione Abruzzo 

prevede che si stipuli un’apposita polizza antinfortunistica che copra 

anche il tragitto casa-lavoro. 
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Comunicazioni obbligatorie 

 

La delibera della Giunta regionale n. 154/2012 prevede che venga 

trasmessa alla direzione territoriale del lavoro e alle OO.SS territoriali una 

copia della Convenzione di tirocinio con allegato il progetto formativo. 

Per i cittadini extra-comunitari deve essere redatta in aggiunta una 

relazione sintetica riguardante l’esito del tirocinio, entro i sessanta giorni 

dalla conclusione del progetto formativo. 

 

 

Modalità di attuazione 

 

Poiché il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, il tirocinante non 

può essere sottoposto a regime di orario, sebbene la sua presenza sia 

organizzata sulla base degli orari vigenti nel luogo di lavoro, né può 

essere adibito ad attività ripetitive prive di contenuto formativo, e non è 

ammesso lo svolgimento del tirocinio in orario notturno o festivo.  

La Regione Abruzzo ha inoltre previsto che ciascun tirocinante debba 

disporre di una dotazione personale di sicurezza, sulla base di quanto 

previsto dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività indicate 

nel progetto formativo, e si impegna a stanziare, nei limiti delle risorse 

disponibili, parte della somma necessaria all’acquisto di tali dispositivi. 

Con la delibera della Giunta regionale n. 154/2012 l’Abruzzo stabilisce 

un sistema di incentivi volti alla promozione dei tirocini e alla 

conversione di essi in rapporto di lavoro. 

In particolare, nei limiti delle risorse regionali, nazionali e comunitarie, 

concede borse di studio per i tirocinanti, con maggior riguardo per i 

tirocini attivati in favore di soggetti svantaggiati, e prevede degli incentivi 

per il soggetto ospitante, a seconda del numero di tirocini convertiti in 

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

I premi saranno erogati tenendo conto dei seguenti indicatori, al fine di 

incentivare quei soggetti ospitanti che garantiscono esperienze formative 

efficaci: 

 

• indice di trasformazione in contratto di lavoro: per i soggetti 

ospitanti che hanno trasformato in rapporto di lavoro almeno il 

25% dei tirocini attivati, attribuendo maggior punteggio alle 

trasformazioni in contratto di lavoro a tempo indeterminato o 
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determinato per almeno dodici mesi, con un’ulteriore 

maggiorazione se si tratta di donne o soggetti svantaggiati; 

• indice di impatto occupazionale: per i soggetti ospitanti che si 

ritiene abbiano contribuito a migliorare l’occupabilità del 

tirocinante fornendogli contatti con altri datori di lavoro; 

• formazione del tutor aziendale: per i soggetti ospitanti che 

dimostrano di aver formato gratuitamente il tutor aziendale con 

corsi di almeno otto ore, secondo le modalità previste dalla 

delibera della Giunta regionale; 

• formazione del tirocinante: per i soggetti ospitanti che danno 

dimostrazione di aver formato gratuitamente il tirocinante con 

corsi di almeno dodici ore in materia di normativa sui tirocini e 

di salute e sicurezza sul lavoro, e che hanno ricevuto una 

valutazione positiva del progetto formativo secondo quanto 

previsto dalla delibera della Giunta regionale; 

• soggetti svantaggiati, donne e disabili: per i soggetti ospitanti che 

hanno coinvolto in un progetto di tirocinio le suddette categorie; 

• rimborso spese: per i soggetti ospitanti che hanno erogato una 

somma superiore a quella minima prevista dalle Linee-guida 

della Regione Abruzzo, con premio direttamente proporzionale 

all’ammontare del rimborso spese riconosciuto al tirocinante; 

• conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro: per i soggetti 

ospitanti che favoriscono la conciliazione vita-lavoro per le 

donne. 

 

 

Tutorship 

 

Il tirocinante è affiancato da un tutor didattico e da un tutor aziendale, il 

primo designato dal soggetto promotore per svolgere il ruolo di 

responsabile didattico-organizzativo, il secondo nominato dal soggetto 

ospitante per affiancare il tirocinante nello svolgimento delle attività e 

nell’apprendimento. 

Spetta al tutor didattico il coordinamento tra tirocinante e soggetto 

ospitante, e il ruolo di intermediazione qualora si dovessero riscontrare 

delle problematiche, al fine di riequilibrare i rapporti tra le parti. 

Il tutor aziendale è invece il curatore del progetto formativo ed è 

incaricato di verificare l’apprendimento in itinere del tirocinante. 
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Attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite 

 

La Regione Abruzzo ha previsto nella delibera della Giunta regionale n. 

154/2012 una serie di strumenti volti ad attestare l’attività svolta, a 

garanzia delle competenze acquisite dal tirocinante. 

Le singole Province devono infatti esprimere un parere valutativo sulla 

qualità dei progetti formativi ad esse sottoposti, e gli esiti formativi del 

tirocinio devono essere esplicitati nella Dichiarazione di competenze, 

redatta alla fine del periodo, a seguito di una valutazione finale 

sull’apprendimento. 

Il tirocinio deve inoltre essere registrato sul libretto formativo del cittadino 

per il riconoscimento dei crediti formativi. 

 

 

Indennità di partecipazione 

 

L’ammontare minimo indicato dalla Regione Abruzzo è di 600 euro 

mensili, una somma ritenuta idonea 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. 

La Regione, nella delibera della Giunta regionale n. 154/2012, ribadisce 

comunque che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e che 

l’attività professionale svolta dal tirocinante ha una finalità puramente 

formativa. 

 

 

Monitoraggio 

 

Nella delibera della Giunta regionale n. 154/2012 sono state previste 

dalla Regione attente attività di monitoraggio e controllo incrociato, a 

garanzia della genuinità dei tirocini. 

Si fa infatti ricorso alle comunicazioni obbligatorie come strumento per la 

verifica della coerenza dei tirocini attivati e viene richiesto ai soggetti 

ospitanti di inviare al soggetto promotore una relazione sintetica sull’esito 

del tirocinio, entro i trenta giorni dalla conclusione del percorso.  
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In caso di mancata consegna della relazione e dopo un’eventuale proroga 

di ulteriori trenta giorni, si procederà con la segnalazione alle autorità 

ispettive. 

La Regione Abruzzo si fa carico di una specifica attività di monitoraggio 

sull’efficacia del tirocinio come strumento di politica del lavoro, in 

parallelo al monitoraggio effettuato dai soggetti promotori. 

Gli strumenti che la delibera della Giunta regionale pone a supporto di 

tali attività sono molteplici e consistono in schede di rilevazione, 

questionari, interviste, che i centri per l’impiego territoriali trasmettono 

trimestralmente alla direzione regionale del lavoro.  

La Regione Abruzzo ha articolato in tre fasi le attività di monitoraggio: la 

prima riguarda una rilevazione delle aspettative che il tirocinante ha 

sull’esperienza formativa che si appresta a condurre, la seconda viene 

svolta in itinere tramite la valutazione del tutor e del tirocinante sulle 

competenze sviluppate, la terza, quella finale, riguarda le opportunità che 

tale esperienza è riuscita ad offrire, l’adeguatezza della formazione 

scolastica/universitaria, le competenze acquisite alla fine del percorso, il 

grado di soddisfazione rispetto alle aspettative iniziali. 

Al singolo monitoraggio è affiancata un’Analisi sulle ricadute 

occupazionali dei tirocini svolta tramite la comunicazione dell’eventuale 

assunzione a seguito del tirocinio e della tipologia contrattuale scelta. 

Nella delibera della Giunta regionale sono previste ulteriori attività di 

verifica svolte a livello regionale, in particolare la Regione Abruzzo si 

incarica di produrre una relazione annuale sui tirocini realizzati, 

sottoposta alla Commissione regionale per effettuarne la valutazione. 

 

 

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria 

 

Per prevenire eventuali abusi la Regione Abruzzo ha stabilito che, in caso 

di gestione illecita o irregolare del tirocinio, a seguito dei dovuti 

accertamenti da parte degli organismi ispettivi, il soggetto ospitante non 

potrà attivare tirocini nei successivi ventiquattro mesi dall’avvenuta 

contestazione. 
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Abruzzo – Delibera della Giunta regionale 12 marzo 2012, n. 154 

Tipologie di tirocinio  a) formativi e di orientamento: per neo-diplomati o neo-

laureati, entro e non oltre i dodici mesi; 

b) inserimento/reinserimento al lavoro: per soggetti 

inoccupati, disoccupati o in mobilità; 

c) inserimento/reinserimento per soggetti svantaggiati: 

quali disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, 

soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, 

alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di 

detenzione. 

Durata Minima: 2 mesi (ad eccezione di quelli estivi) 

Massima:  

a) 6 mesi proroghe comprese; 

b) 6 mesi proroghe comprese; 

c) 12 mesi. 

Soggetti promotori a) università statali e non statali, istituzioni scolastiche 

statali e non statali, qualunque istituzione di alta 

formazione che rilasci titoli riconosciuti a livello 

nazionale ed europeo; 

b) le Province e i centri per l’impiego; 

c) le comunità terapeutiche e le cooperative sociali 

iscritte nell’albo regionale; 

d) enti pubblici delegati dalla Regione Abruzzo che si 

occupano di servizi per l’inserimento dei disabili; 

e) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 

lavoratori; 

f) enti bilaterali; 

g) i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell’elenco 

regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di 

servizi al lavoro; 

h) le associazioni iscritte nel registro regionale delle 

organizzazioni di volontariato. 

I soggetti autorizzati alla intermediazione a livello 

nazionale (ai sensi del d.lgs. n. 276/2003) possono? NO 

Soggetti ospitanti Datori di lavoro, pubblici o privati, che: 

• applichino il CCNL; 

• rispettino le disposizioni in materia di previdenza, 

salute e sicurezza e non abbiano sanzioni in merito; 

• nei due anni (1) precedenti non abbiano licenziato o 

avviato procedure di cassa integrazione per lavoratori 

                                            
(1) Le Linee-guida prevedevano un anno. 
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con profili professionali assimilabili al contenuto 

formativo del progetto di tirocinio. 

Limiti numerici: 

• nessun dipendente a tempo indeterminato: 0 

tirocinanti; 

• numero di dipendenti tra 1 e 6: un tirocinante; 

• numero di dipendenti tra 7 e 19: 2 tirocinanti; 

• 20 dipendenti e oltre: numero di tirocinanti pari al 

10%. 

Nel caso di soggetto ospitante appartenente alla Pubblica 

Amministrazione: massimo 2% degli assunti a tempo 

indeterminato. 

Modalità di attivazione Convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, 

affiancata da un progetto formativo firmato dalle due parti e 

dal tirocinante. 

Garanzie assicurative a) infortuni sul lavoro presso l’Inail (di norma in capo al 

soggetto promotore); 

b) responsabilità civile verso terzi; 

c) apposita polizza antinfortunistica che copra anche il 

tragitto casa-lavoro. 

Comunicazioni 

obbligatorie 

Sì 

Modalità di attuazione Il tirocinante non può essere sottoposto a regime di orario, 

sebbene la sua presenza sia organizzata sulla base degli 

orari vigenti nel luogo di lavoro, né può essere adibito ad 

attività ripetitive prive di contenuto formativo, e non è 

ammesso lo svolgimento del tirocinio in orario notturno o 

festivo. 

Tutorship Tutor didattico: designato dal soggetto promotore per 

svolgere il ruolo di responsabile didattico-organizzativo; 

Tutor aziendale: nominato dal soggetto ospitante per 

affiancare il tirocinante nello svolgimento delle attività e 

nell’apprendimento; curatore del progetto formativo ed è 

incaricato di verificare l’apprendimento in itinere del 

tirocinante. 

Attestazione delle 

competenze 

• Dichiarazione di competenze, redatta alla fine del 

periodo, a seguito di una valutazione finale 

sull’apprendimento; 

• Registrato sul libretto formativo del cittadino per il 

riconoscimento dei crediti formativi. 

Indennità di 

partecipazione 

Minimo 600 euro 



Abruzzo 75 

 
@ 2013 ADAPT University Press 

Monitoraggio • attraverso le comunicazioni obbligatorie; 

• entro 30 gg, relazione sintetica sull’esito del tirocinio; 

in caso di mancata consegna, e dopo un’eventuale 

proroga di ulteriori trenta giorni: segnalazione alle 

autorità ispettive; 

• tre fasi: rilevazione delle aspettative del tirocinante; 

valutazione del tutor e del tirocinante sulle 

competenze sviluppate; valutazione ex-post. 

• Analisi sulle ricadute occupazionali dei tirocini. 

Misure di vigilanza, 

controllo ispettivo e 

disciplina sanzionatoria 

In caso di gestione illecita o irregolare del tirocinio il 

soggetto ospitante non potrà attivare tirocini nei successivi 

ventiquattro mesi dall’avvenuta contestazione. 

 


