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Friuli Venezia Giulia: la normativa regionale 

non tiene conto del decreto-legge n. 76/2013 
 

di Giulia Tolve 

 
La normativa regionale adottata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con 

decreto del Presidente della Regione n. 0166 del 13 settembre 2013 

disciplina la materia senza introdurre disposizioni di particolare criticità, 

se confrontata con le altre leggi regionali approvate in adempimento a 

quanto disposto dalle Linee-guida del 24 gennaio 2013.  

È sicuramente da segnalare la dettagliata descrizione, contenuta 

nell’articolo 4 del decreto in commento, dei contenuti del piano 

formativo del tirocinante. Questo andrà compilato tramite un apposito 

formulario online e conterrà svariate informazioni, alcune decisamente 

poco coerenti con la natura del documento, invero finalizzato ad 

evidenziare gli obiettivi del tirocinio e le competenze da acquisire nel 

corso dello stesso. Ci si riferisce, in particolare, al fatto che il piano 

formativo dovrà contenere l’ammontare dell’indennità mensile 

corrisposta al tirocinante ed, addirittura, le modalità di erogazione della 

stessa. Considerata la dubbia compatibilità della previsione di 

un’indennità a favore del tirocinante (indennità che, anche nel caso della 

Regione Friuli, risulta essere commisurata all’impegno orario del 

tirocinante stesso) con le finalità e la struttura dell’istituto, si ritiene che 

l’introduzione di questo elemento come componente obbligatoria del 

piano formativo sia quantomeno inopportuna. 

Tale aspetto potrebbe ben essere regolato nella convenzione di tirocinio, 

documento nel quale sono invece stabiliti tutti i diritti e gli obblighi dei 

soggetti coinvolti nel rapporto differenti da quelli più strettamente 

connessi alla formazione. 
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Positiva invece la specifica operata dalla normativa con riferimento ai 

tirocini attivati con soggetti disabili, per la cui tutorship si prevede che il 

referente del soggetto ospitante possa seguire un solo tirocinante in un 

determinato arco temporale.  

Escluse queste annotazioni, nella normativa della Regione Friuli si ravvisa 

ben poca originalità. Ciò in realtà stupisce, posto che il decreto regionale 

è stato approvato successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge 

n. 76/2013, come convertito nella legge n. 99/2013, e di questo avrebbe 

ben potuto tenere conto. 

In particolare l’articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge n. 76/2013 

prevede che per i tirocini formativi e di orientamento i datori di lavoro 

pubblici e privati con sede in più Regioni possano fare riferimento alla 

sola normativa della Regione in cui è ubicata la sede legale dell’azienda 

e che possano accentrare le comunicazioni presso il Servizio Informatico 

nel cui ambito territoriale la sede è ubicata. All’articolo 3, comma 7, il 

decreto in esame, stabilisce invece esplicitamente che in caso di soggetto 

ospitante multilocalizzato, sia pubblico che privato, il tirocinio sia 

regolato dalla normativa della Regione nel cui territorio è ubicata la sede 

operativa in cui viene realizzato il tirocinio.  


