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Art. 1 

Oggetto e finalità del regolamento 

a) Il presente regolamento disciplina le modalità con cui possono essere effettuati, 

presso gli Uffici della Provincia di Potenza, stages  e tirocini formativi e di 

orientamento nell’ambito delle  previsioni di cui all’art. 18 della Legge 25 giugno 

1997, n.196, del regolamento di attuazione approvato con Decreto 

interministeriale del 25 marzo 1998 n.. 142 e della Direttiva n. 2/2005 

dell’1.8.2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 

Funzione Pubblica (in G.U. S.G. n.. 246 del 21.10.2005). 

b) La finalità del presente regolamento è agevolare le scelte professionali degli 

interessati offrendo loro la possibilità di alternare momenti di studio e di lavoro 

nell’ambito dei processi formativi in cui sono coinvolti o di arricchire la 

formazione già raggiunta mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. 

c) Il regolamento disciplina le modalità di accesso di soggetti, che abbiano già 

assolto l’obbligo scolastico, nei vari Uffici dell’Ente per lo svolgimento di stages 

e tirocini formativi finalizzati all’acquisizione di competenze professionalizzanti 

adeguate alla tipologia di studio e valide ai  fini del riconoscimento di crediti 

formativi. 

 

Art. 2 

Definizione di stages e tirocini 

a) Ai fini del presente regolamento per “stage” o “tirocinio” si intende il periodo di 

formazione volontaria o di mero orientamento al lavoro finalizzato 

all’apprendimento delle modalità operative con le quali si esercitano le funzioni 

attribuite dall’ordinamento alla Provincia. Il termine “Stage” più propriamente, 

indica il periodo di formazione volontaria svolto in un ambito lavorativo 

dall’interessato, finalizzato all’orientamento, alle scelte o all’accrescimento 

professionale e di competenze e/o al sostegno all’inserimento lavorativo. 

Il termine “Tirocinio” indica un’occasione di formazione guidata prevista ai fini 

del riconoscimento di crediti dal piano di studio d’istituto o corso di laurea. In 

nessun caso tale esperienza, anche distinguendosi per finalità e tipologia, 

costituisce rapporto di lavoro e non comporta per la Provincia assunzione di 

oneri finanziari o retributivi. 

b) L’attivazione dei tirocini avviene tramite la stipula di una convenzione con uno 

dei soggetti promotori individuati dall’art. 2 del D.M. 25.3.1998, n.142 con i 

quali la Provincia, se ritenuto opportuno, può anche sottoscrivere protocolli 

d’intesa per favorire la diffusione di iniziative e lo sviluppo di azioni coordinate. 

 

 



            

PROVINCIA DI POTENZA 

 
Testo coordinato redatto  
dalla Segreteria Generale 

 

 
Piazza Mario Pagano 
85100 – POTENZA 

Tel 0971.417453 
Fax 0971.417364 

segretario.generale@provinciapotenza.it 

   
 

 

Regolamento disciplinante condizioni e modalita’ di svolgimento di stages e tirocini di formazione e di orientamento  
Ultimo aggiornamento 06/06/2011 

Pag. 3 di 7 

c) Lo stage o tirocinio può essere promosso a favore di soggetti che abbiano 

assolto l’obbligo scolastico. Il tirocinio formativo e di orientamento o stage, ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) della legge n.196/1997 non costituisce 

rapporto di lavoro. I tirocinanti, pertanto, non potranno sostituire personale 

assente a vario titolo né sopperire in alcun modo a carenza d’organico. 

d) Il presente regolamento si applica sia nei casi in cui l’iniziativa è promossa dalla 

Provincia sia quando viene chiesta da un soggetto esterno accreditato 

individuato ai sensi del successivo art. 3. 

 

Art. 3 

Soggetti esterni accreditati 

1. I tirocini formativi e di orientamento o stages, attuati all’interno degli Uffici 

provinciali, possono essere promossi, oltre che dalla stessa Provincia e dalle 

associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti 

soggetti, anche tra loro associati: 

a) Agenzia provinciale di orientamento, formazione e lavoro(Apof-il); 

b) Università e Istituti di Istruzione Universitaria statali e non statali 

abilitati al rilascio di titoli accademici; 

c) Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio 

con valore legale, anche nell’ambito dei piani di studio previsti dal 

vigente ordinamento; 

d) Centri di formazione professionale e/o orientamento accreditati ai sensi 

delle disposizioni in materia di formazione e di promozione 

dell’occupazione; 

e) Comunità terapeutiche, Enti ausiliari e Cooperative sociali purchè iscritti 

negli specifici albi regionali; 

f) Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da Enti pubblici 

delegati dalla regione. 

 

Art. 4 

Coordinamento e programmazione annuale 

a) La Direzione Generale, coadiuvata dalla Struttura Speciale di Gabinetto del 

Presidente, ha in materia di stages e tirocini formativi, il ruolo di 

coordinamento e di controllo all’interno dei vari Uffici della Provincia e 

predispone gli atti necessari al loro svolgimento, previo nulla-osta 

all’inserimento, rilasciato dal Dirigente dell’ufficio nella cui struttura verrà 

ospitato lo stagista o tirocinante. 

b) La Direzione Generale dispone la programmazione annuale di massima 

delle iniziative di tirocinio o stage attivabili all’interno dei vari Uffici della 

Provincia e stabilisce il numero di tirocinanti e/o stagisti che possono essere 

ospitati nel corso di ogni anno, nel rispetto del limite massimo di legge e, 
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quindi, fino a concorrenza del 10% del personale impiegato a tempo 

indeterminato nella Provincia (art.1, comma 3, D.M. n. 142/98). 

 

 

Art. 5 

Modalità di attivazione dei tirocini 

a) La proposta di attivazione del tirocinio  è trasmessa dal soggetto promotore 

 alla  Struttura Speciale di Gabinetto del Presidente, da cui viene vagliata, 

 sentiti per il rilascio del prescritto nulla-osta, i Dirigenti degli Uffici 

 interessati ai sensi del precedente art. 4 lett.a). 

b) La richiesta contiene i dati del soggetto promotore, il numero degli stagisti o 

 tirocinanti, l’area di interesse, la durata e la finalità dell’iniziativa di tirocinio 

 o stage. 

c) Il tirocinio o lo stage è attivato sulla base di apposita convenzione 
 sottoscritta tra il soggetto promotore nella persona del rappresentante 

 individuato e la Provincia, rappresentata dal Direttore Generale o dal Capo 

 di Gabinetto. 

d) Nella convenzione redatta dal soggetto promotore sono specificati oneri e 

 responsabilità reciproche. Alla convenzione viene allegato il progetto 

 formativo e di orientamento per ciascun tirocinio o stage, contenente: 

• obiettivi e modalità di svolgimento assicurando, per gli studenti, il 

raccordo con i percorsi formativi svolti presso la struttura di 

provenienza; 

• il nominativo del tutor incaricato dal soggetto promotore nonché del 

“tutor interno” dell’Ufficio della Provincia cui si riferisce l’attività di 

stage o tirocinio, individuato ai sensi del successivo art. 6; 

• gli estremi identificativi delle assicurazioni obbligatorie; 

• la durata e il periodo di svolgimento dello stage o tirocinio; 

• l’area professionale d’inserimento. 

e) E’ ammessa la stipula di “convenzioni quadro” a livello territoriale fra i 

 soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e la Provincia per 

 specifiche finalità, da approvarsi con Deliberazione di Giunta. 

f) Nel caso in cui pervengono, contestualmente, più proposte di attivazione di 

 stage e di tirocini e la Direzione Generale sia impossibilitata ad attivarle 

 cumulativamente, la stessa Direzione Generale sceglierà, a suo insindacabile 

 giudizio, la proposta più idonea sulla base della coerenza delle attività 

 formative alla missione istituzionale della Provincia di Potenza e delle 

 disponibilità esistenti nei vari Uffici dell’Ente. 
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Art. 6 

Compiti dei Dirigenti 

1. Compete al Dirigente d’ufficio: 

•  La definizione dei contenuti del progetto formativo e di      

orientamento nel caso di stages o tirocini promossi dalla Provincia; 

• La valutazione della compatibilità del progetto formativo con 

l’organizzazione della struttura organizzativa di cui è  responsabile e 

il conseguente rilascio o diniego di parere all’inserimento del 

tirocinante o stagista, nel caso di richiesta di attivazione da parte di 

uno degli altri soggetti promotori di  cui al precedente art.3; 

• La funzione di tutor interno o l’individuazione, qualora non 
intendano provvedere direttamente, del tutor tra il personale con 

adeguata esperienza e professionalità, nell’ambito dell’Ufficio di cui 

ha la responsabilità. L’individuazione andrà fatta contestualmente 

alla definizione dei contenuti del progetto o del rilascio del parere, di 

cui ai punti precedenti e, dovrà essere comunicata per la successiva 

ratifica alla Struttura Speciale di Gabinetto del Presidente. 

 

Art. 7 

Tutor interni – Compiti 

1. Il tutor interno svolge compiti di guida e affiancamento del tirocinante o 

stagista. In particolare: 

• Registra e controlla le presenze; 

• Segnala tempestivamente eventuali infortuni per la 

comunicazione al promotore e agli istituti assicurativi; 

• Relaziona sull’andamento del tirocinio e sulle relative 

problematiche; 

• Cura i rapporti con il tutor esterno designato dal soggetto 

promotore; 

• Valida l’attività del tirocinante e redige, se richiesto, la 

valutazione finale. 

 

Art. 8 

 

Svolgimento del tirocinio o stage 

1. Il tirocinio o stage non può avere durata superiore a quanto previsto 

dalla normativa vigente. 
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Art. 9 

Svolgimento del tirocinio  

 

a) L’orario di presenza è stabilito dal Dirigente dell’ufficio che ospita il 

 tirocinio o lo stage e, di regola, coincide con quello dei dipendenti. 

b) Al tirocinante o stagista è fornita l’informazione/formazione in materia 

 di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e tutela dei dati 

 personali (D.Lgs. 196/2003). 

c) L’accesso ai dati, se indispensabile per il percorso formativo, dovrà 

 essere autorizzato in conformità alla vigente normativa ed essere 

 limitato alla conoscenza delle sole informazioni strettamente necessarie 

 all’espletamento dell’attività da svolgere. 

d) Il tirocinante o stagista ha cura degli strumenti, computer, attrezzature, 

 dispositivi e di ogni altro mezzo di proprietà dell’Ente che gli venga 

 affidato per l’espletamento delle attività di tirocinio. 

e) L’esperienza di tirocinio o stage può cessare prima del termine per 

 motivata decisione del Direttore Generale o del Capo di Gabinetto su 

 richiesta anche del Dirigente interessato qualora il comportamento del  

 tirocinante sia tale da far venir meno le finalità del progetto formativo, 

 o per recesso del tirocinante mediante comunicazione da inviarsi alla 

 Struttura Speciale di Gabinetto del Presidente almeno 10 gg. prima 

 dalla data stabilita per il recesso. 

 

Art. 10 

Oneri 

1. L’attuazione del tirocinio o stage è gratuita e non comporta assunzione 

di oneri diretti o riflessi a carico della Provincia di Potenza, né alcun 

rimborso riguardo alle spese sostenute dei tirocinanti. 

 

Art. 11 

Trattamento dei dati personali 

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento 

saranno trattati secondo le  modalità previste dall’articolo 11 del D.Lgs. 

196/2003. 

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti 

dall’art. 7 del predetto decreto 196/2003. 

3. Titolare del trattamento è la Provincia di Potenza. 

4. I dati possono essere oggetto di comunicazione a soggetti pubblici e 

privati in relazione alle finalità del regolamento. 
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Art. 12 

Crediti formativi 

1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, se 

previsto nelle rispettive convenzioni stipulate, possono avere valore di 

credito formativo e, ove debitamente certificate dalle strutture 

promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del 

lavoratore. 

 

Art. 13 

Rinvii 

1. Per gli aspetti non disciplinati è fatto rinvio al Decreto Ministeriale del 

25.3.1998 n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi 

e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24.6.1997, n. 196 sui tirocini 

formativi e di orientamento”, alla Direttiva n. 2/2005 dell’ 1.8.2005 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica, applicabile come precisato dalla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 50 del 2005, solo in assenza di specifiche disposizioni a 

livello regionale. 

 

Art. 14 

Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 gg. dalla 

pubblicazione della Delibera di approvazione all’Albo Pretorio e ne 

verrà data la massima pubblicità, a cura della Struttura Speciale del 

Gabinetto del Presidente, soprattutto presso i soggetti esterni accreditati 

di cui all’art. 3. 

2. Resta confermata, in ogni caso, la Convenzione Quadro per lo 

svolgimento di Tirocini Universitari promossi dall’Università degli Studi 

di Basilicata presso Enti pubblici della Regione stipulata tra Università 

degli Studi di Basilicata e Amministrazione Regionale di Basilicata e 

ANCI, UPI, UNCEM  e ARDSU, da considerarsi parte integrante della 

presente, allo scopo di consentire la realizzazione di tirocini formativi e 

di orientamento agli studenti laureandi iscritti ai corsi di studi 

dell’Università della Basilicata, con la variazione del soggetto Referente 

della Provincia di Potenza, da individuarsi, alla luce del presente 

regolamento e come in ogni altra ipotesi di tirocinio formativo e di 

orientamento, nella persona del Capo di Gabinetto o suo delegato. 


