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OGGETTO: Tirocini formativi: adeguamento alla nuova normativa regionale e 

regolamentazione economica. 

         

Riferisce il Presidente. 

La Camera di Commercio di Sondrio ospita presso i propri uffici stage/tirocini con studenti, 

nel quadro di riferimento delineato con deliberazione n. 94/GC/2005 e, per l’aspetto 

economico, con deliberazione n. 95/GC/2007. 

Regione Lombardia con delibera della Giunta Regionale n. X/825 del 25/10/2013 ha 

approvato i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini, regolamentando la disciplina degli 

stessi in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, con le linee guida definite il 24 

gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei in materia di 

qualità dei tirocini. 

La nuova regolamentazione regionale, entrata in vigore lo scorso 9 dicembre, prevede i nuovi 

standard minimi per le convenzioni aventi ad oggetto sia i tirocini formativi e di orientamento 

“extracurriculari”, ossia destinati a soggetti neo-diplomati o neo-laureati, sia i tirocini 

formativi “curriculari” ossia destinati a studenti frequentanti un percorso di livello 

secondario, terziario, dottorati, ecc.. 

Il mutato quadro normativo regionale rende  opportuna l’adozione di un nuovo 

provvedimento che disciplini  i tirocini formativi nel rispetto dei nuovi standard minimi 

introdotti. 

La principale novità introdotta dai nuovi indirizzi regionali è il diritto del tirocinante 

extracurriculare a ricevere un’indennità. In particolare si prevede che, qualora il soggetto 

ospitante sia una Pubblica Amministrazione al tirocinante venga corrisposta un’indennità 

forfettaria di almeno 300 € mensili, con la precisazione che, ai sensi dell’art. 1, comma 36, 

della legge 92/2012, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica. 

Si evidenzia come già nella deliberazione n. 95/2007/GC si prevedeva un “premio stage” di 

un massimo di 300 € mensili, aumentato del valore corrispondente al buono pasto 

giornaliero. I relativi oneri vengono peraltro imputati sui singoli progetti promozionali 

nell’ambito dei quali gli stessi vengono attivati e non sulle spese di personale. 

Per i tirocini curricolari l’indennità è invece facoltativa e può pertanto essere definita in sede 

di Convenzione e progetto formativo. 

Ulteriore novità riguarda i destinatari dei tirocini  formativi “extracurricolari”  che possono 

essere neodiplomati o neolaureati da non più di 12 mesi dall’attivazione del tirocinio, mentre 

in precedenza  il limite era di 18 mesi. 

Per quanto concerne la durata dei tirocini si prevede una durata massima di 6 mesi, comprese 

le eventuali proroghe, per i tirocini formativi e di orientamento extracurriculari, mentre per i 

tirocini curriculari la durata è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei 

piani formativi. 

Per entrambe le tipologie di tirocinio (curricolare ed extracurricolare) le coperture 

assicurative sono a carico del soggetto promotore (scuola/università), salvo diversa 

disposizione prevista in convenzione.  
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Per l’attivazione di tirocini extracurricolari, inoltre, sulla base della normativa vigente sopra 

richiamata la Camera di Commercio, deve rispettare specifici  limiti numerici, che prevedono 

per le strutture con risorse umane in numero superiore a 20 la presenza contemporanea di un 

numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con 

arrotondamento all’unità superiore. 

Per tale motivo, tenuto conto delle dimensioni di organico, la Camera di Sondrio non può  

attivare più di tre tirocini “extracurricolari” in contemporanea, limite peraltro già previsto 

nella precedente delibera  95/2007. 

Il vincolo numerico suddetto non si applica per i tirocini curricolari.  

La Giunta, nella seduta odierna, è chiamata a regolamentare l’argomento, recependo le nuove 

disposizioni previste dal D.G.R. n. X/825 del 25/10/2013, stabilendo in particolare 

l’indennità massima da corrispondere al tirocinante, che può essere ipotizzata in: 

- tirocinanti extracurricolari :  € 400  mensili, oltre ad € 10 per ogni giornata di effettiva 

presenza per almeno 6 ore; 

- tirocinanti curricolari : € 200  mensili,  oltre ad € 10 per ogni giornata di effettiva presenza 

per almeno 6 ore. 

Per quanto concerne il limite massimo annuo di tirocini attivabili , tenuto conto che i tirocini 

extracurricolari possono avere una durata massima di sei mesi mentre per quelli curricolari  la 

durata è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, si ritiene 

opportuno confermare il limite massimo di 24 mesi/uomo previsto nella precedente delibera 

95/2005/GC.  

LA GIUNTA 

udita la relazione del Presidente sull’argomento in oggetto; 

condivisa l’opportunità di favorire l’attivazione, presso gli uffici camerali, di stage con 

giovani neo diplomati/laureati, nei termini descritti in relazione; 

viste le precedenti deliberazioni n. 94/2005/GC e n. 95/2007/GC; 

visti i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini approvati con delibera della Giunta 

regionale  n. X/825 del 25 ottobre 2013; 

visto l’art. 17.2 lettera p) dello Statuto; 

svolto ampio e approfondito dibattito; 

con voti unanimi, 

delibera 

1. di regolamentare come di seguito indicato lo svolgimento di tirocini presso la Camera di 

Commercio: 

1.1 attivazione di tirocini curricolari ed extracurricolari entro il limite di 24 mesi 

all’anno, nell’ambito delle attività connesse alla realizzazione di progetti inerenti 

le attività promozionali; 

1.2 indennità forfettaria: 

a. tirocini “extracurriculari” : fino ad un massimo di 400 € mensili lordi, oltre 

ad € 10 per ogni giornata di effettiva presenza per almeno 6 ore; 

b. tirocini “curricolari”: importo da definire in base al progetto formativo 

individuale, entro il limite massimo di 200 € mensili, oltre ad € 10 per ogni 

giornata di effettiva presenza per almeno 6 ore; 
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2. di autorizzare il Segretario Generale alla sottoscrizione delle convenzioni con gli 

Istituti scolastici. 

3. di determinare l’entrata in vigore della regolamentazione di cui al precedente 

punto 1, in sostituzione di quella disposta con deliberazioni n. 94/2005/GC e n. 

95/2007/GC, a far tempo dal giorno successivo a quello della presente 

deliberazione.   

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Marco Bonat) 

firmato digitalmente 

                  IL PRESIDENTE 

               (Emanuele Bertolini) 

                  firmato digitalmente 

  

 

 


		2014-05-07T16:51:51+0200
	Infocert - 10601 - Test
	BONAT MARCO
	Test interno


		2014-05-15T16:22:53+0200
	Infocert - 10601 - Test
	Emanuele Bertolini
	Test interno




