
 1

DISPOSIZIONI ATTUATIVE 
DEL DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO 2015-2018 

 
INTERVENTO 1.D.1 a)1 e a)2 

TIROCINI A CARATTERE PREVALENTEMENTE ORIENTATIVO 
 
Approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 dd. 06.04.2016 e 
successivamente modificate ed integrate con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 1 
dd. 02.02.2017 e n. 3 dd. 25.01.2018 
 
Art. 1 - Normativa e ambito di riferimento 
1.  I tirocini 1.D.2 e 21.D attivati dall’Agenzia del Lavoro rientrano nella normativa provinciale in 

materia, con particolare riferimento alla L.P. 16.06.1983 n. 19 ed alle relative Deliberazioni 
attuative della Giunta Provinciale. 

2.  Per le aziende con sede legale extraprovinciale l’Agenzia del Lavoro attiva i tirocini in ambito 
provinciale in applicazione delle norme di cui al comma 1 

 
Art. 2 - Attivazione - soggetto promotore 
1. Soggetto promotore dei tirocini è l’Agenzia del Lavoro. I responsabili dei Centri per l’impiego 

sono delegati alla sottoscrizione delle relative Convenzioni e Progetti formativi e di 
orientamento, ove previsto, ferma restando la possibilità di firma da parte della Dirigente 
Generale. 

 
Art. 3 - Durata e proroga 
1.  Il tirocinio non può essere prorogato. 
2.  La durata massima del tirocinio è comunque commisurata alla consistenza degli obiettivi 

formativi previsti dal Progetto. 
 
Art. 4 - Destinatari - requisiti dei tirocinanti 
1.  Il tirocinante non deve aver avuto esperienza lavorativa con mansioni analoghe a quelle previste 

nel progetto formativo per un periodo uguale o superiore a 8 settimane negli ultimi 24 mesi; è 
possibile derogare a tale disposizione nel caso di profili professionali con contenuti articolati e 
se il progetto formativo prevede attività/obiettivi che richiedono un approfondimento specifico. 

2.  E’ possibile attivare tirocini per disoccupati iscritti a scuole serali. 
3.  È possibile attivare tirocini per parenti entro il secondo grado del titolare o dei soci dell’azienda, 

solo qualora tutti gli oneri siano a carico del soggetto ospitante (INAIL, R.C.T., indennità). 
4.  Non è possibile attivare tirocini curriculari o sostitutivi dei medesimi per disoccupati iscritti a 

percorsi di istruzione o formazione. 
 
Art. 5 - Limiti numerici – soggetto ospitante 
1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente rispetto al numero massimo di tirocini 

attivabili contemporaneamente presso la stessa sede, possono essere attivati, nell’anno (1 
gennaio – 31 dicembre), il seguente numero massimo di tirocini all’interno della stessa unità 
produttiva: 
- 2 tirocini per unità produttive con un numero di dipendenti da zero a cinque; 
- 3 tirocini per unità produttive con un numero di dipendenti da sei a venti; 
- 4 tirocini per unità produttive con un numero di dipendenti superiore a venti. 

2.  In deroga a tali limitazioni, per ogni assunzione, entro i 2 mesi dalla conclusione del tirocinio, di 
tirocinanti inviati dall’Agenzia del lavoro, è possibile attivare un ulteriore tirocinio. Sono 
ritenute idonee assunzioni di durata uguale o superiore a 3 mesi. 

 



 2

Art. 6 - Registro presenze 
1. Le presenze connesse al tirocinio devono risultare da apposito registro fornito da Agenzia del 

Lavoro. 
2. Al termine del periodo di tirocinio il registro deve essere consegnato in originale all’Agenzia del 

Lavoro. 
 
Art. 7 - Percentuale di frequenza e indennità di partecipazione 
1. Il 70% di frequenza mensile viene calcolato sul numero di ore lavorative teoriche che, in base al 

Progetto formativo, il tirocinante dovrebbe svolgere nel periodo compreso fra il primo e l’ultimo 
giorno del mese di riferimento, con eventuale arrotondamento per eccesso. 

2.  Dal calcolo della percentuale delle assenze vanno escluse le festività e le chiusure aziendali. 
3.  Per i tirocinanti per i quali è prevista l’indennità di partecipazione erogata dall’Agenzia del 

Lavoro, l’ammontare della stessa è di € 70,00 settimanali. 
4.  L’indennità è calcolata su base mensile ed erogata se il tirocinante ha maturato almeno il 70% 

della frequenza nel mese di riferimento; se il tirocinante non ha maturato almeno il 70% della 
frequenza nel mese di riferimento, l’indennità non viene corrisposta per tutto il mese 
considerato. 

 
Art. 8 - Copertura contribuzione previdenziale complementare 
1.  Nei casi di erogazione dell’indennità di tirocinio a proprio carico, Agenzia del lavoro riconosce 

altresì, su richiesta del tirocinante di età inferiore a 36 anni al momento dell’attivazione del 
tirocinio, un importo da destinare alla contribuzione complementare. L’importo può essere 
versato direttamente al fondo di previdenza complementare scelto dal tirocinante oppure può 
essere erogato mediante rimborso della medesima somma versata dal tirocinante al fondo scelto. 
La misura dell’importo è pari a 33% dell’indennità di tirocinio erogata o al rimborso della stessa 
percentuale se versata direttamente dal tirocinante. 

2.  La domanda di versamento della contribuzione o di rimborso deve essere presentata entro sei 
mesi dal termine del tirocinio. 

3.  Nel caso di richiesta di rimborso il pagamento avviene a fronte della dimostrazione 
dell’avvenuto versamento della contribuzione complementare. 

 
Art. 9 - Modalità di erogazione dell’indennità da parte di Agenzia del Lavoro 
1.  Nel caso di percettori di sostegno al reddito l’indennità di partecipazione, qualora erogata 

dall’Agenzia del lavoro, è prevista per le sole settimane interamente non coperte dal sostegno al 
reddito. La verifica che il tirocinante sia o meno percettore è fatta al momento della eventuale 
liquidazione dell’indennità attraverso il controllo della banca dati percettori con riferimento al 
periodo che deve essere liquidato. 

2.  Qualora a carico dell’Agenzia del lavoro, l’indennità di partecipazione è erogata di norma alla 
fine del tirocinio, previa presentazione di copia del registro debitamente compilato in ogni sua 
parte. 

3.  Qualora a carico dell’Agenzia del lavoro, nel caso di chiusura aziendale l’indennità di € 70,00 
riferita a quella settimana è riconosciuta solo a fronte di 3 o più giorni di tirocinio svolti. 

4.  Per le categorie per le quali l’indennità è a carico dell’Agenzia del lavoro, se il datore di lavoro 
vuole contribuire al pagamento dell’indennità, tale contributo integra la somma erogata 
dall’Agenzia del lavoro fino al massimo previsto dalle norme vigenti. 

5.  Per le categorie per le quali l’indennità è a carico del datore di lavoro, l’indennità è sempre 
prevista. 

6.  Laddove previsti, l’Agenzia del Lavoro eroga l’indennità di partecipazione e copre i costi 
assicurativi, solo per tirocinanti domiciliati o residenti sul territorio provinciale. 
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Art. 10 - Convenzione, Progetto formativo e tempi di attivazione del tirocinio 
1.  L’avvio del tirocinio può avvenire solo dopo la sottoscrizione della Convenzione e del Progetto 

formativo dalle parti interessate. 
2.  La Convenzione e il Progetto formativo regolano i rapporti tra l’azienda ospitante e l’Agenzia 

del Lavoro per quanto riguarda i tempi e le modalità di attuazione del tirocinio. 
3.  Tutti i dati e le informazioni necessari per la predisposizione della Convenzione e del Progetto 

formativo devono essere consegnati al soggetto promotore almeno 10 giorni lavorativi prima 
della data d’inizio prevista per l’avvio del tirocinio. 

 
Art. 11 - Condizioni per considerare regolarmente concluso un tirocinio 
1.  Il tirocinio si considera regolarmente concluso a condizione che il tirocinante abbia svolto 

almeno il 70% delle ore previste dal progetto formativo, escluse le festività ed i giorni di 
chiusura aziendale. 


