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Seduta del 06-10-2015 DELIBERAZIONE N. 538
 
 

 
OGGETTO: ACCORDO DEL 5 AGOSTO 2014, REPERTORIO ATTI N. 99/CSR, TRA IL
GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, SUL
DOCUMENTO RECANTE "LINEE GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI PER PERSONE
STRANIERE RESIDENTI ALL'ESTERO, MODULISTICA ALLEGATA E IPOTESI DI
PIATTAFORMA INFORMATICA" – RECEPIMENTO.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno sei del mese di Ottobre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la presenza
dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 

 
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 
 PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-
amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del Servizio
proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non comporta
impegno di spesa;

lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di
deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla
Direzione Generale, e della proposta al Vicepresidente d’invio del presente atto
all’esame della Giunta regionale;

 
VISTA            la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni,
nonché la normativa attuativa della stessa;

 
VISTO        il regolamento interno di questa Giunta;
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DELIBERA

 
1)    di recepire l’Accordo del 5 agosto 2014, repertorio atti n. 99/CSR, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: “Linee guida
in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi
di piattaforma informatica”, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
2)    di stabilire, nelle more dell’approvazione di apposita Direttiva Regionale attuativa delle
ripetute linee Guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, che in
materia si applicano le disposizioni contenute nelle citate Linee guida e viene utilizzata la
modulistica alle stesse allegate;
3)    di stabilire, altresì, che per tutto quanto non previsto espressamente nelle Linee Guida
di cui al citato accordo del 5 agosto 2014, si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle Linee
Guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il 24 gennaio 2013, e relativa
Direttiva attuativa regionale adottata con D.G.R. n. 600 del 18 novembre 2013;
4)    di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale, sul sito web della 
Regione Molise e sul sito dell’Apprendistato Molise.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
 

Oggetto: Accordo del 5 agosto 2014, repertorio atti n. 99/CSR, tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee guida in
materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi
di piattaforma informatica” – RECEPIMENTO.
 
 

PREMESSO CHE
-  l’articolo 4 del decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale
collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficienza
dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni
accordi, al fine di coordinare l’esercizi delle rispettive competenze e svolgere attività di
interesse comune;
-  il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali firmato di concerto con il
Ministro dell’Interno ed il Ministro degli Affari Esteri in data 25 giugno 2014, avente ad
oggetto la programmazione quote per la determinazione del contingente triennale 2014-
2016 (ai sensi dell’articolo 9, comma 8, della Legge n. 99/2013) relativo all’ingresso di
cittadini stranieri non comunitari ammessi a frequentare corsi di formazione professionale
(ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999) e a svolgere tirocini formativi
di orientamenti (ai sensi dell’articolo 40, comma 9, lett. A del D.P.R. n. 394/1999);
-  la Regione Molise con la legge Regionale del 29 luglio 2013, n. 13 all’art. 1 comma 8,
stabilisce di disciplinare con provvedimento della Giunta regionale le modalità di attivazione
dei tirocini rivolti ai lavoratori stranieri non comunitari, promossi nel rispetto della normativa
nazionale in materia;
-  con la  Deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 600 del 18 novembre 2013 avente
ad oggetto “Legge Regionale 29 luglio 2013, n. 13 Disposizioni in materia di tirocini art. 7
Direttiva attuativa approvazione”, la Regione Molise ha regolamentato l’istituto del tirocinio
unitamente agli schemi di convenzione e progetto formativo;
VISTO             l’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano,
repertorio atti n. 99/CSR del 5 agosto 2014, sul documento recante: “Linee guida in materia
di tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di
piattaforma informatica”. – Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 28
agosto 1997
ATTESO          
-       che con il suddetto accordo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nell’esercizio delle proprie competenze legislative e nell’organizzazione dei relativi servizi,
si sono impegnate a recepire a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle
suddette Linee Guida;
-       che le disposizioni regionali attuative delle suddette Linee Guida costituiscono la
disciplina settoriale in materia a decorrere dalla data della relativa entrata in vigore per
quanto riguarda la disciplina sostanziale dell’istituto del tirocinio per persone straniere
residenti all’estero, ferma restando la competenza statale sulle procedure di ingresso e
soggiorno nel territorio nazionale;
-       che per tutto quanto non previsto espressamente nelle Linee Guida di cui al citato
accordo del 5 agosto 2014, si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle Linee Guida in
materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano, il 24 gennaio 2013 ed alle corrispondenti normative
Regionali di attuazione;

 
RITENUTO      
-  di dover recepire le Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti
all’estero, unitamente agli allegati, approvate il 5 agosto 2014 dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
-  di stabilire, nelle more dell’approvazione di apposita Direttiva Regionale attuativa delle
ripetute linee Guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, che  in
materia applicate le disposizioni contenute nelle citate Linee guida e viene utilizzata la
modulistica alle stesse allegate;
-       di stabilire, altresì, che per tutto quanto non previsto espressamente nelle Linee Guida
di cui al citato accordo del 5 agosto 2014, si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle Linee
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Guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano, il 24 gennaio 2013, e relativa Direttiva attuativa
adottata con D.G.R. n. 600 del 18 novembre 2013;
-    

 
TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

 
-         di recepire l’Accordo del 5 agosto 2014, repertorio atti n. 99/CSR, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: “Linee guida in materia di tirocini
per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”,
allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
-         di stabilire, nelle more dell’approvazione di apposita Direttiva Regionale attuativa delle ripetute
linee Guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, che in materia si
applicano le disposizioni contenute nelle citate Linee guida e viene utilizzata la modulistica alle
stesse allegate;
-         di stabilire, altresì, che per tutto quanto non previsto espressamente nelle Linee Guida di cui al
citato accordo del 5 agosto 2014, si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle Linee Guida in
materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano, il 24 gennaio 2013, e relativa Direttiva attuativa regionale adottata
con D.G.R. n. 600 del 18 novembre 2013;
-       di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale, sul sito web della Regione
Molise e sul sito dell’Apprendistato Molise.

 

SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

PASQUALE SPINA
Il Direttore

CLAUDIO IOCCA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 10-09-2015 SERVIZIO POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Il Direttore

 CLAUDIO IOCCA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA TERZA.
 
Campobasso, 14-09-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

 ALBERTA DE LISIO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 06-10-2015 IL DIRETTORE GENERALE

 PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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