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Basilicata 

 

di Jessica Nespoli 

 
Introduzione 

 

La Basilicata, pur avendo emanato la delibera della Giunta regionale n. 

747/2013 di recepimento delle Linee-guida lo scorso 16 luglio, risulta 

essere un caso particolare, perché non ha elaborato un testo, limitandosi 

invece ad indicare i rimandi alla legge n. 92/2012, la quale prevedeva 

che la regolamentazione specifica fosse in capo alle singole Regioni, che 

hanno competenza esclusiva in materia. L’assenza di una normativa 

migliorativa rispetto a quella che la legge Fornero tracciava a livello 

orientativo come sentiero da percorrere, unitamente al grave vuoto 

normativo che si crea per taluni istituti che la legge aveva espressamente 

attribuito alla competenza regionale, dimostrano come sia mancato un 

confronto con le parti sociali, venendo quindi meno agli auspici della 

Conferenza Stato-Regioni dello scorso gennaio. 

Se formalmente, quindi, la Regione Basilicata ha recepito quanto sancito 

a livello nazionale, da un punto di vista operativo è lecito aspettarsi 

difficoltà concrete per via dell’incertezza che una simile scelta 

necessariamente comporta. 

 

 

Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie 

 

Le Linee-guida sui tirocini, così come recepite dalla Regione Basilicata 

nella delibera della Giunta regionale n. 747/2013, definiscono il tirocinio 

come «misura formativa di politica attiva» finalizzata all’acquisizione di 
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competenze professionali, all’orientamento, all’inserimento o 

reinserimento lavorativo. La rilevanza dell’obiettivo formativo fa sì che il 

tirocinio non si configuri come un rapporto di lavoro: si tratta dunque di 

un accordo tra le parti e non di un contratto. 

Le tipologie individuate dal documento condiviso il 24 gennaio 2013 

sono tre, ma è lasciata alle Regioni la possibilità di implementarle, 

modificarle, ed intervenire con misure specifiche volte a migliorare o 

adattare gli standard minimi previsti dalle Linee-guida stesse.  

Si tratta di:  

 

a) tirocini formativi e di orientamento: per quanto riguarda i tirocini 

svolti entro e non oltre i dodici mesi dal conseguimento di un 

titolo di studio, con l’obiettivo di agevolare le transizioni tra 

scuola e lavoro; 

b) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro: rivolti 

principalmente ad inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità 

o soggetti ad una sospensione del rapporto di lavoro mediante 

ricorso alla cassa integrazione; 

c) tirocini in favore di disabili: per persone svantaggiate o per 

titolari di protezione internazionale. 

 

 

Durata del tirocinio 

 

Per quanto concerne la durata, le Linee-guida hanno previsto una 

ristrutturazione complessiva delle diverse normative che si erano 

susseguite dagli anni Novanta ad oggi in materia, giungendo alla 

fissazione di tetti massimi per ciascuna tipologia. 

Non si possono superare, comprese eventuali proroghe, i sei mesi per i 

tirocini formativi e di orientamento; i dodici mesi per i tirocini di 

inserimento, reinserimento, o in favore di soggetti svantaggiati; i 

ventiquattro mesi per i tirocini attivati in favore di persone disabili. 

L’accordo prevede che le Regioni, nel recepire la normativa, possano 

apportare modifiche in deroga, in materia di durata e ripetibilità del 

tirocinio, ma esclusivamente in presenza di particolari esigenze di 

inclusione. 

Il tirocinante, inoltre, ha diritto ad una sospensione del tirocinio che non 

viene computata all’interno dei limiti massimi di durata complessiva, per 
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cause di maternità o di sopraggiunta malattia che si protragga per almeno 

un terzo della durata del tirocinio. 

La Regione Basilicata ha recepito integralmente il testo e le norme in 

materia di durata già previste dalla legge, senza apportare dunque alcuna 

modifica. 

 

 

Soggetti promotori 

 

Le Linee-guida prevedono che l’elenco di soggetti promotori indicato 

dalla normativa vigente possa essere integrato e modificato dalle singole 

Regioni, purché si tratti di soggetti pubblici o privati accreditati dalla 

Regione stessa o autorizzati dal Ministero del lavoro ai sensi del decreto 

legislativo n. 276/2003. 

Possono quindi promuovere ed attivare tirocini: 

 

a) i centri per l’impiego e le agenzie regionali per il lavoro; 

b) gli istituti universitari statali e non abilitati al rilascio di titoli 

accademici; 

c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di 

studio con valore legale; 

d) i centri di formazione professionale e/o orientamento, pubblici, a 

partecipazione pubblica, operanti in regime di convenzione con 

la Regione o la Provincia competente, o accreditati; 

e) le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali 

purché iscritti negli appositi albi regionali; 

f) i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti 

pubblici delegati dalla Regione; 

g) le istituzioni formative private, diverse da quelle indicate in 

precedenza, se in possesso di specifica autorizzazione regionale; 

h) i soggetti autorizzati all’intermediazione dal Ministero del lavoro 

ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003. 

 

 

Soggetti ospitanti 

 

Può diventare soggetto ospitante qualunque ente pubblico o privato che 

accolga un tirocinante, purché soddisfi i requisiti di salute e sicurezza sul 
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lavoro, non abbia effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti 

all’attivazione del tirocinio, salvo quelli per giusta causa o giustificato 

motivo soggettivo, e non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione 

straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle svolte dal 

tirocinante. 

L’accordo del 24 gennaio 2013 stabilisce che il soggetto ospitante non 

possa attivare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante anche se può 

realizzare, entro i limiti numerici previsti dalla legge, più tirocini per la 

medesima figura professionale. 

Inoltre viene fatto espresso divieto di far svolgere al tirocinante attività 

diverse da quelle previste dal progetto formativo, o non coerenti con gli 

obiettivi prefissati. Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente 

da uno stesso soggetto ospitante deve essere stabilito dalle normative 

regionali, in proporzione alle dimensioni del soggetto e sulla base dei 

seguenti criteri indicati dall’accordo del 24 gennaio 2013: 

 

• per unità operative con un numero di dipendenti a tempo 

indeterminato minore o uguale a 5: un tirocinante; 

• per unità operative con un numero di dipendenti a tempo 

indeterminato compreso tra 6 e 20: massimo 2 tirocinanti 

contemporaneamente; 

• per unità operative con un numero di dipendenti a tempo 

indeterminato maggiore o uguale a 21: tirocinanti in misura non 

superiore al 10% dei dipendenti. 

 

Nuovamente, la Regione Basilicata, limitandosi a recepire solo in via 

formale le Linee-guida, non si è espressa in materia recependo di fatto i 

limiti numerici di cui sopra. 

È lasciata alle Regioni la possibilità di specificare ulteriori caratteristiche 

del soggetto ospitante. 

 

 

Modalità di attivazione 

 

Non configurando rapporto di lavoro, il tirocinio non prevede la stipula 

di un contratto, ma è comunque richiesta la forma scritta del progetto 

formativo e della convenzione tra soggetto promotore e soggetto 

ospitante. 
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Il progetto formativo riguarda il singolo tirocinante e deve essere 

sottoscritto da tutte e tre le parti coinvolte nel rapporto (soggetto 

promotore, soggetto ospitante e tirocinante) e viene articolato in diverse 

sezioni: 

 

• parte anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell’azienda, 

del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto 

ospitante e del referente incaricato dal soggetto promotore; 

• parte descrittiva del tirocinio: settore di attività, luogo e orario di 

lavoro, durata e periodo di svolgimento, indennità corrisposta al 

tirocinante; 

• specifiche del progetto formativo: indicazione della figura 

professionale di riferimento, attività affidate al tirocinante, 

modalità di svolgimento del tirocinio, obiettivi da raggiungere e 

competenze da acquisire; 

• diritti e doveri delle parti coinvolte nel tirocinio. 

 

 

Garanzie assicurative 

 

Le Linee-guida prevedono che sia onere del soggetto promotore 

assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail e per 

la responsabilità civile verso terzi, tuttavia le convenzioni possono 

stabilire accordi diversi e talvolta sono proprio le Regioni che si fanno 

carico di tali coperture assicurative. 

 

 

Comunicazioni obbligatorie 

 

Sebbene non costituiscano rapporto di lavoro, le Linee-guida stabiliscono 

che anche i tirocini devono essere soggetti alle comunicazioni 

obbligatorie di cui sono incaricati i soggetti ospitanti. 

 

 

Modalità di attuazione 

 

I compiti del soggetto promotore riguardano l’avvio e la gestione del 

tirocinio, l’individuazione di un referente organizzativo del tirocinio, 
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l’attestazione delle competenze raggiunte e il monitoraggio del corretto 

andamento del progetto formativo, contribuendo anche al monitoraggio 

territoriale tramite un rapporto annuale sui tirocini attivati, con l’obiettivo 

di mettere in evidenza i risultati raggiunti in termini di 

inserimento/reinserimento lavorativo. 

Il soggetto ospitante si occupa di stabilire il progetto formativo in 

collaborazione con il soggetto promotore, di identificare un tutor 

aziendale che affianchi il tirocinante durante il suo percorso nel luogo di 

lavoro e di assicurare lo svolgimento del progetto formativo, anche ai fini 

della valutazione delle competenze acquisite dal tirocinante alla fine 

dell’esperienza. 

Infine il tirocinante ha l’obbligo di attenersi alle attività previste dal 

proprio progetto formativo e concordate con il tutor. 

Nel caso di soggetto ospitante multilocalizzato, o di tirocinio svolto in più 

Regioni, si fa riferimento alla normativa relativa alla Regione in cui il 

tirocinio è stato attivato. 

 

 

Tutorship 

 

I compiti del referente designato dal soggetto promotore riguardano 

prevalentemente attività di coordinamento e programmazione del 

percorso, di monitoraggio dell’andamento del tirocinio a garanzia del 

rispetto del progetto formativo concordato, e di attestazione finale degli 

obiettivi raggiunti in collaborazione con il soggetto ospitante. 

Il tutor nominato dal soggetto ospitante viene affiancato al tirocinante sul 

luogo di lavoro, ed è il responsabile dell’attuazione del progetto 

formativo, della fase di inserimento e del raggiungimento degli obiettivi 

previsti. È inoltre incaricato dell’aggiornamento dei documenti relativi al 

tirocinio durante tutta la durata del percorso. Ciascun tutor non può 

affiancare contemporaneamente più di 3 tirocinanti. 

 

 

Attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite 

 

Come previsto dalle Linee-guida l’attestazione dell’attività svolta e delle 

competenze acquisite spetta al soggetto promotore, anche sulla base 

della valutazione del soggetto ospitante. 
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Ove possibile, per la specificazione dei risultati raggiunti, si deve 

ricorrere ai profili di qualifica nazionali o definiti dalla normativa 

regionale. 

L’esperienza del tirocinio deve essere registrata sul libretto formativo 

come previsto dal decreto legislativo n. 276/2003, purché la presenza del 

tirocinante sia stata pari ad almeno il 70% della durata del progetto 

formativo, ma le modalità di registrazione devono essere stabilite dalla 

Regione. 

Ancora una volta la Regione Basilicata presenta un vuoto normativo in 

materia, perché non è intervenuta a definire quegli istituti che la legge 

aveva espressamente affidato alle singole Regioni. 

 

 

Indennità di partecipazione 

 

In attuazione della legge n. 92/2012 è prevista per il tirocinante la 

corresponsione di una “congrua indennità” il cui ammontare deve essere 

stabilito dalla Regione e comunque non essere inferiore all’importo di 

300 euro lordi indicato dalle Linee-guida. La Regione Basilicata, non 

esprimendo una valutazione propria sull’ammontare del compenso, di 

fatto sembra accettare l’importo minimo di 300 euro lordi mensili. 

Nel caso di tirocinanti precettori di forme di sostegno al reddito erogate 

tramite ammortizzatori sociali non deve essere corrisposta alcuna 

ulteriore indennità. 

Al fine di garantire l’inclusione, per soggetti svantaggiati o persone 

disabili, possono essere previste dalle singole Regioni misure di 

agevolazione o deroghe in materia di corresponsione dell’indennità. 

Poiché il tirocinio non configura rapporto di lavoro, la percezione 

dell’indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, 

sebbene dal punto di vista fiscale l’indennità sia considerata reddito 

assimilato a quelli da lavoro dipendente. 

 

 

Monitoraggio 

 

Il Ministero del lavoro promuove il monitoraggio e la valutazione del 

tirocinio come previsto dalla legge n. 92/2012, e, congiuntamente 
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all’attività di Isfol e Italia Lavoro, elabora un rapporto annuale nazionale 

di analisi e monitoraggio dei tirocini. 

Le amministrazioni regionali, tramite le comunicazioni obbligatorie, 

devono occuparsi di verificare i requisiti di accesso dei tirocinanti, gli 

obiettivi raggiunti in itinere e gli eventuali inserimenti lavorativi 

successivi al tirocinio svolto. 

 

 

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria 

 

Stato e Regioni si impegnano congiuntamente a prevenire qualunque 

forma di abuso del tirocinio e ad ostacolarne un ricorso distorto e 

fraudolento, tramite apposite misure di vigilanza stabilite dalle singole 

Regioni. 

La Basilicata non ha specificato nella delibera della Giunta regionale del 

16 luglio quali strumenti si intendono adottare per promuovere un 

corretto utilizzo del tirocinio. 

Le Linee-guida prevedono che, ai sensi della legge n. 92/2012, i tirocini 

che non risultino conformi alla nuova normativa possano essere 

immediatamente riqualificati dagli ispettori del lavoro come rapporto di 

lavoro di natura subordinata, disponendo al pagamento di una sanzione 

amministrativa e al recupero di contributi previdenziali e premi 

assicurativi. 

Anche in caso di mancata corresponsione dell’indennità la sanzione è 

pecuniaria per un ammontare che va dai 1000 ai 6000 euro in base alla 

gravità dell’illecito commesso. È compito delle Regioni, infine, 

provvedere ad inserire nei decreti di recepimento delle Linee-guida, delle 

norme riguardanti i casi di inadempienza dei soggetti promotori. 

Restano quindi in sospeso le materie di competenza regionale sulle quali 

la Basilicata non si è pronunciata, e si attendono nuove disposizioni che 

integrino il testo delle Linee-guida, al fine di evitare possibili problemi 

attuativi dovuti all’evidente vuoto normativo di un recepimento che, ad 

oggi, resta solo formale. 
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Basilicata – Delibera della Giunta regionale 27 giugno 2013, n. 747 

(recepimento solo formale delle Linee-guida) 

Tipologie di tirocinio  

Si vedano Linee-guida. 

La Regione non ha disciplinato, limitandosi a un mero 

recepimento formale delle Linee-guida. 

Durata 

Soggetti promotori 

Soggetti ospitanti 

Modalità di attivazione 
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