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LA GIUNTA REGIONALE 
 

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), così come modificata dalla legge regionale  
27 gennaio 2012, n. 3 in materia di tirocini ed  in particolare l’art. 32 comma 4 bis che rinvia al regolamento di 
esecuzione la definizione degli aspetti relativi alla disciplina dei tirocini non curriculari; 
 
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge 
regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”); 
 
Vista la preliminare deliberazione della Giunta Regionale n. 131 del 20 febbraio 2012 avente ad oggetto “Regolamento 
recante modifiche al D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 
n. 32, Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro) in materia di tirocini" da trasmettere al Consiglio regionale per l'espressione del 
parere ex art. 42 dello Statuto; 
 
Visto il parere espresso con raccomandazioni nella seduta del 29 febbraio 2012 dalla Terza e Quinta Commissione 
consiliare e ritenuto di adeguare conseguentemente  il testo ad eccezione: 
-  della prima raccomandazione, relativa all’eliminazione del punto 4 del preambolo,  in quanto lo stesso serve a meglio 
definire il campo di applicazione della normativa e ad evitare possibili contenziosi; 
- della quinta raccomandazione, riguardante l’integrazione delle rubriche degli articoli da 86 bis a 86 undecies con il 
riferimento all’articolo di legge cui danno attuazione, in quanto gli articoli suddetti sono tutti attuativi dell’articolo 32, 
comma 4 della l.r. 32/2002. Poiché l’articolo 32 suddetto è l’unica norma della legge che definisce i contenuti del 
regolamento ed è peraltro citato nel terzo visto del preambolo, si ritiene che l’integrazione delle rubriche richiesta, 
benché formalmente prevista dall’articolo 18 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di 
qualità della formazione), renderebbe ridondante il testo; 
 
Ritenuto: 
- di non modificare il regolamento per quanto riguarda la possibilità di attivare i tirocini da parte di altre categorie di 

aziende senza dipendenti a tempo indeterminato perché la disposizione restrittiva è finalizzata a contrastare l’uso 
improprio del tirocinio; 

- di trasmettere al Consiglio regionale il monitoraggio dei tirocini attivati nell’anno precedente nell’ambito del 
Rapporto annuale sulla stato di avanzamento del Piano di Indirizzo Generale Integrato, di cui all’art. 31 della L.R. 
32/2002; 

- di trasmettere al Consiglio regionale la delibera di approvazione della misura del contributo per la copertura totale 
o parziale dell’importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante ed in merito alla 
quantificazione degli incentivi alle imprese per l’assunzione di tirocinanti; 
 

Visto l’ulteriore parere della Direzione Generale della Presidenza, di cui all’art. 16 del Regolamento Interno della 
Giunta Regionale n. 2 del 15 novembre 2010; 
 
A VOTI UNANIMI 

 
DELIBERA 

 
- di approvare le modifiche al  regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 
47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della 
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale  e lavoro”)  in materia di 
tirocini, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, parte integrante del medesimo. 
 
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato 
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera c) 
della l.r. 23/2007. 
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