
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  12/20  DEL 26.2.2008

—————

Oggetto: L.  196 /1997  art.  18  –  Regolamento  di  attuazione  (Decreto  Ministeriale)  n.
142 /1998,  Tirocini Formativi e di Orientamento rivolti a  cittadini extra-comunitari.
L.R. 20/2005  ”Norme in  materia  di  promozione dell'occupazione,  sicurezza  e
qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce che

occorre  procedere  per  dare  attuazione  alle  disposizioni  in  materia  di  Tirocini  Formativi  e  di

Orientamento rivolti a cittadini extracomunitari, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 196 del 24.06.1997

e del relativo Decreto Ministeriale di attuazione n. 142 del 1998, il quale dispone i criteri generali per

la realizzazione dei Tirocini Formativi e di Orientamento, individuando le Agenzie regionali per il

Lavoro e i Centri Servizi per il Lavoro quali soggetti promotori e attuatori dei tirocini. 

L’Assessore rammenta che la L.R. n. 20 del 5.12.2005, in particolare l’art. 13, lettera b), definisce il

ruolo della Regione Sardegna nell’indirizzare le attività dell’Agenzia regionale per il Lavoro, mentre

all’art.  15,  comma  2,  specifica  i  compiti  della  stessa  riguardo  all’assistenza  tecnica  e  al

monitoraggio delle politiche del lavoro, a supporto dell’esercizio delle funzioni della Regione e delle

Province. 

L’Assessore del Lavoro:

− al fine di dare attuazione al Decreto emanato dal Ministero del Lavoro in data 22.3.2006, che

estende ai cittadini extracomunitari la partecipazione ai tirocini formativi, nonché ai successivi

decreti  emanati  dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  n.  22877  del  24.3.2006,

relativo al limite massimo di ingressi di cittadini stranieri per il rilascio del visto di studio, e dal

Ministero della Solidarietà Sociale n. 23481 del 24.7.2006 e n. 27911 del 16.7.2007 inerenti i

contingenti  di  ingressi  di  cittadini  stranieri  per  i  corsi  di  formazione professionale  e tirocini

formativi, per i rispettivi anni di riferimento;
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− considerata la necessità di individuare un soggetto che svolga le attività di autorità competente,

ai  sensi  dei  predetti  decreti,  al  fine di  approvare i  progetti  presentati  nonché di  attivare le

relative procedure finalizzate alla gestione di 100 (cento) ingressi di cittadini extracomunitari in

Sardegna, sulla base delle motivazioni sopra esposte, propone:

a) di  individuare  nell’Agenzia  Regionale  per  il  Lavoro  l’autorità  competente  in  materia  di

Tirocini Formativi e di Orientamento rivolti a cittadini extracomunitari;

b) di  dare  mandato  alla  stessa  per  elaborare  linee  guida  e  modulistica  necessarie  ad

assicurare la corretta applicazione delle disposizioni sopraccitate sentiti  gli  altri  soggetti

promotori di tirocini;

c) di dare mandato alla predetta Agenzia per porre in essere ogni azione di informazione e

animazione al fine di permettere un approccio sinergico con altre iniziative previste dalla

Legge  regionale  in  materia,  n.  46/1990,  in  raccordo  con  il  servizio  competente

dell’Assessorato del Lavoro;

d) di  attribuire  all’Agenzia il  compito  di  monitorare  l’esecuzione dell’intervento  e  di  riferire

bimestralmente nel merito all’Assessore.

La  Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  dell’Assessore  del  Lavoro,  Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale,  constatato  che sulla  medesima è stato espresso parere di

legittimità  del  Direttore  Generale  dell’Assessorato  e  del  Direttore  dell’Agenzia  Regionale  per  il

Lavoro

DELIBERA

d dare mandato all’Agenzia regionale per il Lavoro per l’organizzazione e attuazione dei Tirocini

Formativi  e  di  Orientamento  rivolti  ai  cittadini  extracomunitari,  secondo  i  termini  esposti  in

premessa.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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