ADISU PUGLIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta in data: 29/12/2020

Atto n. 56

Oggetto: Approvazione “Regolamento tirocini formativi e di orientamento post-laurea ADISU
Puglia (L.R. 23 del 05/08/2013 e Regolamento regionale n. 3/2014)”
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 10.00 a seguito di convocazione del
Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per via telematica, in osservanza delle norme di cui al
DPCM del 3 dicembre 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre
2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione
del virus COVID-19» e del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172 , recante “ Ulteriori disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”:
CATALDO ALESSANDRO
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LOVERRO IVAN
MIRABELLI DAVIDE
MONTAGNANI MONICA
PASCULLI GIUSEPPE
SCHENA ROSAMARTINA
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PRESENTI: N. 19 ASSENTI: N. 02

Assiste il Assiste il Segretario: dott. Gavino Nuzzo, Direttore generale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal Direttore generale, riferisce quanto segue.
La Regione Puglia con legge regionale n. 23 del 05/08/2013, ha approvato le “Norme in materia
di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”, a cui ha fatto
seguito il Regolamento regionale attuativo n. 3 del 10/03/2014 rubricato “Disposizioni concernenti
l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”.
La finalità della suindicata normativa è quella di disciplinare i tirocini e i percorsi formativi,
comunque denominati, e agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo
del lavoro e a favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale Puglia 5 agosto
2013 n. 23, si distinguono:
•

tirocini formativi e di orientamento, finalizzati a favorire la transizione scuola - lavoro

attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro da parte di soggetti che
abbiano conseguito da non più di dodici mesi il titolo di studio;
•

tirocini estivi di orientamento, finalizzati alla formazione e rivolti a soggetti

regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’Università;
•

tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati ad agevolare l’inserimento

nel mercato del lavoro di inoccupati e il reinserimento di disoccupati, anche in mobilità,
nonché di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione.
Il tirocinio costituisce un'importante occasione per un primo inserimento nel mondo produttivo
e

offre

l’opportunità

di

svolgere

un

periodo

di

formazione

on

the

job.

La durata del tirocinio è definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi
individuati nel progetto. In ogni caso, la loro durata non può essere superiore a sei mesi, prorogabili
per non più di trenta giorni.
L’Adisu Puglia, con l’approvazione dell’allegato Regolamento, intende disciplinare la modalità
di svolgimento presso le proprie Sedi territoriali, dei tirocini formativi e di orientamento post – laurea,
finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la possibilità di occupazione dei giovani nel percorso
di transizione tra Università e lavoro mediante una esperienza formativa a diretto contatto con il
mondo del lavoro.
Ai sensi del Regolamento, presso l’Agenzia potranno essere attivati tirocini formativi e di
orientamento post laurea (extracurriculari): rientrano in questa tipologia i tirocini finalizzati ad
agevolare, attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le scelte professionali di laureati
(in possesso di laurea, laurea magistrale, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca,
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master universitario di primo e di secondo livello), entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento
del relativo titolo di studio.
Per l'attivazione di tirocini con finalità formative e di orientamento a favore dei soggetti
individuati dalla L. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", l’Agenzia si attiene a
quanto stabilito dalla legislazione statale e regionale in materia.
In nessun caso il tirocinio darà luogo a un rapporto di lavoro subordinato.
Terminata la relazione sull’argomento, il Presidente, nel rinviare al testo di Regolamento
allegato per gli aspetti di dettaglio, apre la discussione.
…….Omissis…….
Al termine della discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, su proposta del
Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità,
DELIBERA
per quanto esposto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato
1) di approvare il Regolamento sui “Tirocini formativi e di orientamento post-laurea Adisu
Puglia”, redatto ai sensi della Legge regionale n. 23 del 05/08/2013 e Regolamento regionale
n. 3/2014, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) di demandare al Direttore generale ogni adempimento conseguente all’adozione del presente
provvedimento.
Il Segretario del Consiglio
Dott. Gavino Nuzzo

Il Presidente
Dott. Alessandro Cataldo
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