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SVILUPPO DELLE COMPETENZE 



Note: 
 
 



LA GIUNTA REGIONALE 
 
Visti i commi 3 e 4 dell’art. 117 della Costituzione che attribuiscono alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in 
materia di formazione professionale;  
 
Visto l’art. 18 della L. 24 giugno 1997 n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione) che stabilisce i 
principi e criteri generali in materia di tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto 
l'obbligo scolastico;  
 
Visto l’art..21-quinquies della l. n.241/90; 
 
Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 28 gennaio 2005 e confermata la competenza esclusiva 
regionale in materia di tirocini;  
 
Vista la DGR n.339 del 09/05/2011 che approva la “Carta dei Tirocini e stage di qualità in regione Toscana” (allegato 
A) e che disciplina la materia nelle more dell’emanazione della prevista legge regionale; 
 
Visto il decreto n.2175 del 31/05/2011 con il quale è stato approvato l’avviso che disciplina le modalità di rimborso al 
soggetto ospitante e la corresponsione dell’incentivo all’assunzione; 
 
Visto il PRS 2011-2015 approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione  N. 49 del 29/06/2011, ed in particolar 
modo il Progetto Integrato di sviluppo “Progetto Giovani Si”; 
 
Considerato che nel periodo di prima applicazione della Carta è sorta la necessità di un suo adeguamento in alcuni 
seguenti punti prevedendo che: 

- alcune categorie di soggetti quali le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale indicate nell'articolo 
8 e nell'allegato A del regolamento 55/R 2009 , attuativo della legge regionale 53 /2008 possano attivare 
tirocini anche se non hanno dipendenti 

- i tirocini attivati con soggetti appartenenti alla legge n.68/99 non siano computati nel novero dei tirocini 
attivabili; 

- nel caso in cui il soggetto promotore sia un centro per l’impiego, il soggetto ospitante possa assumere a suo 
carico l’onere della copertura assicurativa; 

- l’importo della borsa di studio a titolo di rimborso spese debba essere di almeno 400,00 Euro mensili per poter 
accedere al rimborso di  200,00 Euro da parte della Regione;  

- l’importo della borsa di studio a titolo di rimborso spese a carico integrale della Regione non possa superare la 
somma di Euro 400,00 per le categorie di cui alla L. 68/99. 

 
Dato atto che le modifiche sopra indicate riguardano anche alcuni aspetti dello schema di convenzione (allegato B alla 
deliberazione della Giunta Regionale n.339 del 09/05/2011) per cui occorre procedere al suo adeguamento; 
 
Ritenuto di  modificare gli allegati A e B alla deliberazione della Giunta Regionale n.339 del 09/05/2011 e di approvare 
la  “Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana” e lo schema di convenzione tra soggetto promotore e 
soggetto ospitante, rispettivamente allegati “A” e “B” alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, 
dando atto che le modifiche inserite si applicano ai tirocini avviati dal 01/06/2011;  
 
Considerato che occorrerà quindi procedere alla modifica dell’avviso approvato con decreto n.2175 del 31/05/2011; 
 
Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico della Regione Toscana; 
 
Ritenuto di incaricare le strutture regionali competenti di adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente 
deliberazione; 
 
Preso atto del parere favorevole espresso dal  Comitato di Coordinamento Istituzionale e dalla Commissione Regionale 
Permanente Tripartita  nella seduta del 28/07/2011; 
  
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico di Direzione (C.T.D.) nella seduta del 28/07/2011;  
 
A VOTI UNANIMI 
 

DELIBERA 
 



1. di modificare, in seguito alle valutazioni effettuate in premessa, gli allegati A e B alla deliberazione della Giunta 
Regionale n.339 del 09/05/2011; 
 
2. di approvare la “Carta dei tirocini e stage di qualità in Toscana” e lo schema di convenzione tra soggetto promotore e 
soggetto ospitante, rispettivamente allegati “A” e “B” alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, 
dando atto che le modifiche inserite si applicano ai tirocini avviati dal 01/06/2011; 
 
3. di confermare, per il resto, le disposizioni di cui alla delibera di Giunta Regionale n.339 del 09/05/2011; 
 
4.  di rinviare al competente Settore della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle 
Competenze l’adozione della modifica dell’avviso approvato con decreto n.2175 del 31/05/2011. 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5,  comma 1, lettera f), della L.R. 23/2007 e 
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2 della medesima L.R. 
23/2007.  
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