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IL DIRIGENTE 
 
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale) ed in particolare l'art. 9; 
 
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 5192 del 26/10/2010 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile del Settore Formazione e Orientamento; 
 
Visto l’ Ordine di Servizio n. 5/2010, relativo alla sostituzione dei responsabili di Settore in caso di 
assenza temporanea; 
 
Vista la DGR n. 832 del 20/11/2007 che prende atto dell'approvazione del Programma Operativo 
Ob. 2 Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana da parte della Commissione 
con Decisione COM(2007)5474; 
 
Visto il Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo 2 FSE 2007-
2013 approvato con DGR n.873 del 26 novembre 2007; 
 
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”; 
 
Vista la DGR n. 569/2006, con la quale si approvano le “Procedure per la progettazione, gestione e 
rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/2002” e successive modifiche e 
integrazioni, ed in particolare le modifiche introdotte con la DGR 202/2008, conseguenti all’avvio 
della Programmazione Comunitaria FSE 2007/2013; 
 
Preso atto del “Protocollo d’intesa tra la regione Toscana e le parti sociali regionali per l’attivazione 
di tirocini e stage di qualità in Regione Toscana”, sottoscritto in data 29/04/2011; 
 
Vista la DGR n. 339 del 09/05/2011 che approva la “Carta dei Tirocini e stage di qualità in regione 
Toscana” 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; 
 
Preso atto della D.G.R. n. 710 del 1/8/2011 che approva le modifiche rispettivamente agli allegati 
“A” e “B” della  D.G.R. n.339 del 9/5/2011, dando atto che le modifiche inserite si applicano ai 
tirocini avviati dal 01/06/2011; 
 
Ritenuto necessario procedere alla sostituzione degli allegati A, 1, 2, 3 al decreto n.2175/2011 
rispettivamente con gli allegati A, 1, 2, 3 al presente decreto al fine di regolamentare coerentemente 
con le modifiche intervenute la disciplina emanata; 
 
Viste le leggi regionali 9 gennaio 1995 n. 9 e 23 aprile 2007 n. 23;  
 

DECRETA 
  
1) di sostituire gli allegati A, 1, 2, 3 al decreto n.2175/2011 rispettivamente con gli allegati A, 1, 2, 
3 al presente decreto, per i motivi espressi in narrativa, dando atto che le  modifiche si applicano ai 
tirocini avviati al 01/06/2011; 
2) di confermare le restanti disposizioni di cui al decreto n.2175/2011. 



 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b) della 
L.R. 23/2007 e successive modifiche e integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007. 
 
           
          Il Dirigente 
          FRANCESCA GIOVANI 
 
 
 


