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Le misure della Regione Veneto per favorire 

un utilizzo di “qualità” del tirocinio 
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Anche la Regione Veneto ha approvato, appena in tempo rispetto al 

termine previsto del 24 luglio, la nuova normativa sui tirocini 

extracurriculari, emanando la deliberazione della Giunta regionale n. 

1324 del 23 luglio 2013 che rivede la previgente disciplina regionale in 

materia di tirocini (delibera n. 337 del 6 giugno 2012 ai sensi dell’articolo 

41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3), al fine di adeguarne i 

contenuti ai nuovi previsti dalle Linee-guida. 

Le disposizioni della Regione Veneto in materia di tirocini sono state 

pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione solo dopo più di un 

mese dall’adozione, e precisamente il 30 agosto 2013, giorno in cui sono 

entrate in vigore. 

Il provvedimento pertanto si applica ai tirocini ed a tutti quegli interventi 

e misure che, pur non avendo la denominazione di tirocinio, ne 

posseggono obiettivi e struttura e sono stati attivati dopo il 30 agosto 

2013. 

Poche le modifiche sostanziali apportate alla precedente disciplina. 

Sicuramente la novità principale è costituita dall’introduzione 

dell’obbligo di corrispondere un’indennità di partecipazione al 

tirocinante, in sostituzione della precedente disposizione che prevedeva 

la mera facoltà di corrispondere eventuali facilitazioni come buoni pasto 

o rimborsi spese. 

A tal proposito, l’ammontare dell’indennità minima di partecipazione da 

corrispondere mensilmente al tirocinante è stata fissata in 400 euro lordi, 
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che si riducono a 300 euro lordi nel caso in cui siano garantiti buoni 

pasto o il servizio mensa. 

È proprio su questo punto che è nata la spaccatura politica all’interno 

della Giunta regionale, che ha reso l’iter legislativo travagliato e ha 

posticipato la pubblicazione della norma, pronta in bozza da mesi. 

Un ulteriore punto dibattuto in sede di Commissione consigliare, è stata 

l’assenza, nel provvedimento, di incentivi all’assunzione degli stagisti.  

Modificazioni ritenute dalla Giunta «migliorative e di semplificazione», 

sono state la previsione della possibilità di erogare l’indennità da parte 

della Regione stessa o Provincia, nonché dagli enti bilaterali, nell’ambito 

di specifici programmi o progetti rivolti a favorire l’inclusione di 

particolari categorie di soggetti. 

Per quanto tutta la discussione in sede di Giunta regionale sia ruotata 

intorno all’ammontare dell’indennità si ritiene che non sia questa la 

forma migliore per contrastare gli abusi e qualificare un tirocinio come 

“di qualità”. 

Il fatto stesso di prevedere un compenso per la “prestazione” potrebbe 

avere l’effetto di contribuire ad un deterioramento del tirocinio a mera 

“esperienza di lavoro”. Ancora, stabilire una riduzione del 50% 

dell’indennità a fronte di una diminuzione dell’impegno orario (per un 

orario mensile fino a 80 ore) equivale a stabilire una correlazione fra 

“retribuzione” e “prestazione”, la quale potrebbe legittimare ancor di più 

un possibile abuso dell’istituto. 

Risulta invece positiva la particolare attenzione riservata al soggetto 

promotore quale garante dell’esperienza formativa, nei confronti del 

quale, in caso di gravi violazioni, la Regione adotta i provvedimenti 

restrittivi previsti dai sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro e 

della formazione professionale.  

Sul punto, tuttavia, preme sottolineare come la Regione non preveda 

esplicitamente tra i soggetti promotori le agenzie per il lavoro, facendo 

esclusivo riferimento agli “organismi accreditati” (1) presso la Regione. Di 

conseguenza, rimangono fuori dalla possibilità di attivare tirocini in 

Veneto tutte quelle agenzie per il lavoro autorizzate a livello nazionale, 

                                            
(1) Ai sensi dell’art. 6 due sono le tipologie di organismi accreditati: 1) organismi iscritti 

nell’elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il lavoro (ai sensi della l.r. 

13 marzo 2009, n. 3); 2) organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della 

l.r. 9 agosto 2002 n. 19, Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione 

accreditati. 
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iscritte all’apposito albo Ministeriale, ma non accreditate presso la 

Regione. 

Diversamente, un aspetto positivo si coglie nel coinvolgimento degli enti 

bilaterali nella possibilità di prevedere, nell’ambito di accordi regionali, 

modalità specifiche di esercizio del tutorato, fermo restando i requisiti e 

la funzione essenziale del tutor aziendale. 

Infine, rappresentano due elementi di contrasto agli abusi, il monitoraggio 

annuale dell’ente strumentale Veneto Lavoro e la specificazione sul 

divieto di predisporre progetti formativi che facciano riferimento ad un 

profilo professionale elementare connotato da compiti generici e 

ripetitivi. 


