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Oggetto: APPROVAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI OPERATIVE INERENTI I
TIROCINI FORMATIVI.

A CURA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA
Alla presente determinazione, adottata il_____________,
09/10/2012 è stato assegnato il seguente numero del
registro generale_______________anno____________.
2012
3411

PUBBLICAZIONE
11/10/2012 vi rimarrà per 15 giorni
Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia il__________________,
consecutivi, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ROSETO CARMELO

Il documento è generato dal Sistema Informativo della Provincia di Barletta Andria Trani. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che :
-

la Provincia Barletta-Andria-Trani,nel dare attuazione ai principi e criteri stabiliti a
livello nazionale dall'art.18 della Legge 24 giugno 1997 n.196 e relativo regolamento
di attuazione ( D.M. 142/98 ), di recente novellato dalla legge n. 148/2011 (di
conversione del D.L. 138/2011) che introduce alcune novità rilevanti in materia di
tirocini formativi e di orientamento, promuove e realizza iniziative sul territorio
provinciale a favore dei giovani, offrendo loro una preziosa opportunità di valorizzare
concretamente la formazione e l' orientamento al mondo del lavoro;

-

nel rispetto delle competenze assegnate dalla Costituzione alle Regioni, quali
soggetti a cui è affidata la regolamentazione e l'organizzazione del mercato del
lavoro regionale, la Provincia attraverso la rete dei Centri per l'Impiego del suo
territorio è tra i soggetti istituzionali deputati a promuovere l'utilizzo dei tirocini
formativi e di orientamento;

-

l'art.11 del decreto legge 13 agosto 2011 n.138 , la Circolare del MLPS n. 24 del
12.09.2011 e la legge 92/2012 introducono una revisione della materia allo scopo di
prevenire, peraltro, abusi nell' utilizzo di tale strumento e di definire i livelli essenziali
di tutela;

Considerato che :
-

con determinazione n. 295 del 16/07/2012 è stata nominata la referente provinciale
per i Centri e gli Sportelli per l'Impiego , con specifico ruolo di coordinamento delle
attività del servizio tirocini formativi;

-

si rende necessario che la Provincia al fine di definire il proprio ruolo di “ente
promotore” ne disciplini lo svolgimento in coerenza e nel rispetto dei principi e criteri
direttivi indicati nella summenzionata normativa e in particolare dalla citata legge
n.92/2012;

Ritenuto :
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-

di dover procedere all'emanazione di disposizioni operative chiare e puntuali in
materia di tirocini formativi ;

-

di modificare e integrare la modulistica per la gestione dei tirocini come da modelli
allegati al presente provvedimento ;

-

di comunicare tali disposizioni a tutti i Centri e Sportelli per l'impiego della Provincia
al fine di uniformare i comportamenti degli operatori;

Ritenuto altresì di pubblicare tali disposizioni sul sito web della Provincia al fine di dare
massima conoscenza a tutti i soggetti e organismi esterni coinvolti e interessati alle attività
sopra descritte;
Preso atto che per la presente determinazione non è necessario acquisire parere di
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma1 D.LGS 267/2000, in quanto la stessa non
comporta impegno di spesa a carico del bilancio provinciale;
Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 107 TUEL DLgs 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni tutte espresse in narrativa e che qui si intendono richiamate:
1. Di approvare le nuove disposizioni operative inerenti i tirocini formativi e la relativa

modulistica per la gestione degli stessi allegate alla presente che formano parte
integrante e sostanziale;
2. Di comunicare il presente provvedimento ai Centri e Sportelli per l'Impiego della

provincia al fine di uniformare i comportamenti alle sopracitate disposizioni;
3. Di pubblicare tali disposizioni sul sito web della Provincia al fine di dare massima

diffusione a tutti i soggetti e organismi esterni coinvolti e interessati alle attività
sopra descritte;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico

del bilancio provinciale.
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini
dell'adozione da parte del Dirigente del SETTORE POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE E P.I. E I.T.A. è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì________________
29/08/2012
Il Responsabile dell'istruttoria :

PAPAGNO ANTONIA

Andria, lì________________
29/08/2012
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa

NAVACH CATERINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE.
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