n. 44 del 12 Agosto 2013

Delibera della Giunta Regionale n. 243 del 22/07/2013

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel
Settore 5 Formazione professionale

Oggetto dell'Atto:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 2 APRILE 2010, N. 9 -REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 18 NOVEMBRE 2009, ART. 54
COMMA 1 LETT. B) "TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE CAMPANIA IN
MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITA' DEL LAVORO" - DISCIPLINA DEI TIROCINI DI FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO CHE
a) la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione” affida alle Regioni la competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione
professionale, ferma restando la competenza dello Stato in relazione alla definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni;
b) la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 ha dichiarato la illegittimita
costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni in
legge 14 settembre 2011, n. 148, ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in
materia di tirocini formativi e di orientamento.
c) l'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede il perfezionamento in sede di
Conferenza Stato-Regioni, di un apposito accordo per la definizione di linee-guida condivise in
materia di tirocini formativi e di orientamento;
d) l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano in data 24 gennaio 2013 sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini" sancisce
l’adozione di indirizzi condivisi nell’esercizio delle competenze legislative e regolamentari regionali e
impegna le regioni e le province autonome a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle
Linee guida entro sei mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo;
TENUTO CONTO CHE

fonte: http://burc.regione.campania.it

a) nell'Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e parti sociali che adotta
le "Linee guida per la formazione nel 2010" del 17 febbraio 2010 e nella successiva Intesa per il
rilancio dell'apprendistato del 27 ottobre 2010 le medesime parti firmatarie si impegnano a definire un
quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le
potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l'utilizzo distorto dello strumento;
b) la Commissione europea nel documento di lavoro "Un quadro di qualita per i tirocini", presentato
dalla Commissione il 18 aprile 2012 nell'ambito della comunicazione "Verso una ripresa fonte di
occupazione" (COM(2012) 173 finali, pone la questione della qualificazione dello strumento del
tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in vista di una
prossima raccomandazione del Consiglio;
CONSIDERATO CHE
a) la legge regionale 14/09, “Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di
lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro” all’art. 50 comma 2
prevede che “i soggetti promotori dei tirocini, le modalita di attivazione, la durata e i limiti

quantitativi, le modalita di certificazione delle competenze acquisite, le eventuali misure di

sostegno nonche le modalita di monitoraggio e valutazione sono individuati nel Regolamento per
la formazione professionale” di cui all’art.54 comma 1 lettera b);
b) Che il Regolamento n. 9/2010 nel dare attuazione alla Legge Regionale n.14/2009 ha definito, al
CAPO VII, le disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, ai
sensi della previgente normativa nazionale sulla materia.
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RITENUTO
a) di dover di provvedere, in attuazione dall’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento in data 24 gennaio 2013,
all’approvazione delle modifiche al Regolamento Regionale 2 aprile 2010 n.9 – Regolamento di
attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009 art. 54 comma 1 lett. b) “Testo
Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale
per la promozione della qualità del lavoro” riportandone il testo integrale che allegato alla
presente delibera ne forma parte integrante;
b) di dover approvare l'allegato schema Schema di convenzione per l’attivazione di tirocini formativi
in Regione Campania (allegato A);
DATO ATTO che la proposta di modifiche e integrazioni al Regolamento in materia di tirocini formativi
e di orientamento è stata condivisa dalle parti sociali e dall’associazionismo categoriale con un Accordo
sottoscritto in data 11 giugno 2013 che approva il succitato testo di “Regolamentazione Regionale in
materia di promozione e disciplina dei tirocini formativi”;
PRESO ATTO
a) del parere favorevole espresso con nota prot. 11239/UDCP/GAB/UL del 12/07/2013 dell’Ufficio
Legislativo del Presidente della Giunta Regionale alla proposta di modifica del Regolamento
regionale 2 aprile 2010 n.9 “Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 del 18
novembre 2009 art. 54 comma 1 lett. b) Testo Unico della normativa della Regione Campania in
materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”;
b) del parere favorevole espresso dal Settore Consulenza Legale e Contenzioso dell'AGC Avvocatura
con nota n. 577049;
VISTI
l’Accordo CSR del 24 gennaio 2013;
la l.r. n. 14 del 24.11.2009
il Regolamento regionale n. 9/2010;
Propone e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente
1. di provvedere, in attuazione dall’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento in data 24 gennaio 2013
all’approvazione delle modifiche al Regolamento Regionale 2 aprile 2010 n.9 – Regolamento di
attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009 art. 54 comma 1 lett. b) “Testo
Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale
per la promozione della qualità del lavoro” riportandone il testo integrale che allegato alla
presente delibera ne forma parte integrante;
2. di approvare l'allegato Schema di convenzione per l’attivazione di tirocini formativi in Regione
Campania (allegato a)
3. di inviare il presente provvedimento ad ognuno per la propria competenza al Consiglio Regionale,
al Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle
Politiche Sociali, alla AGC 17, all’Arlas, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul Burc.
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