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Reg.delib.n.   736  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Criteri e modalità di attivazione dei tirocini estivi di cui all'articolo 4-ter della legge provinciale 16 
giugno 1983 n. 19.               

 
Il giorno  19 Maggio 2014  ad ore  09:05  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
- Visto l’articolo 14 della legge provinciale 9 agosto 2013 n. 16 che, 

modificando l’articolo 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983 n. 
19 che disciplina i tirocini estivi per giovani studenti, ha previsto che i 
comuni e le comunità possono promuovere i tirocini estivi, alle 
condizioni previste dalla Giunta Provinciale, previa intesa con il 
Consiglio delle autonomie locali, introducendo inoltre la possibilità per 
la Giunta di individuare una specifica disciplina di semplificazione; 

 
- vista la propria deliberazione n. 2780 del 30 dicembre 2013 con la 

quale sono stati approvati i “Criteri e modalità per l’attivazione dei 
tirocini formativi e di orientamento ai sensi degli articoli 4 bis e 4 ter 
della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e ss. modificazioni ed 
integrazioni”; 

 
- preso atto che tale deliberazione disciplina anche i tirocini estivi, 

seppure senza dettare una disciplina organica, ma richiamando tale 
istituto in vari articoli della allegata disciplina; 

 
- ritenuto opportuno, in ragione della peculiarità della fattispecie e della 

tipologia dei soggetti coinvolti,  regolamentare in modo organico e 
specifico i tirocini estivi, anche in modo semplificato rispetto alla 
regolamentazione “ordinaria”, approvando altresì specifici modelli di 
progetto formativo e convenzione; 

 
-  considerato altresì di disciplinare espressamente la possibilità da parte 

di Comuni e comunità di promuovere, anche autonomamente o in 
collaborazione con Agenzia del Lavoro, i tirocini estivi; 

 
- ritenuto opportuno consentire per i soli tirocini promossi da istituti 

scolastici e formativi un anno di transizione in cui la corresponsione 
dell’indennità di partecipazione sia facoltativa; 

 
- acquisito il parere positivo della Commissione provinciale per 

l’impiego in data 16 aprile 2014; 
 

- acquisito il parere del Servizio supporto alla Direzione Generale, ICT e 
semplificazione amministrativa; 

 
- acquisita l’intesa del Consiglio delle autonomie locali, espressa nella 

seduta del 7 maggio 2014; 
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- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. di approvare i criteri e le modalità di attivazione dei tirocini estivi come 

riportati nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2. di approvare lo schema di progetto formativo di cui all’allegato 2, lo 

schema di convenzione di cui all’allegato 3 e lo schema di convenzione 
quadro di cui all’allegato 4, costituenti parti integranti della presente 
deliberazione; 

 
3. di stabilire che gli allegati alla presente deliberazione sostituiscono gli 

allegati alla deliberazione n. 2780 di data 30 dicembre 2013; 
 

4. di stabilire che, su proposta della Commissione Provinciale per 
l’Impiego con riferimento all’anno 2014, nei soli casi in cui soggetti 
promotori siano gli istituti scolastici o formativi, l’indennità di 
partecipazione di cui all’articolo 9 dell’allegato 1. è facoltativa; 

 
5. di dare atto che l’attuazione della presente deliberazione non comporta 

impegni di spesa 
 

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale della 
Provincia autonoma di Trento 
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