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UFFicio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Gianfranco Satta

On. Francesco Agus
On. Massimo Zedda
On. Laura Caddeo

On. Diego Loi
On. Maria Laura Orrù
On. Antonio Piu
- Gruppo Progressisti

> On. Francesco Stara

Gruppo UDC Cambiamol

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.67/A in merito all'attivazione di tirocini extra curriculari di
inserimento e reinserimento lavorativo di età inferiore ai diciotto anni,
nell'ambito dei quali ASPAL svolge funzioni di soggetto promotore. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.1741 del 16 marzo 2022 inviata

dall'Assessorato del lavoro. formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

nsulente
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L'Assessore

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabi netto
presidenza©)pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Interrogazione 67/A Satta Gian Franco, Agua, Zedda Massimo, Caddeo, Loi, Orrù, Piu, Stara, con
richiesta di prova scritta in merito all'attivazione di tirocinii extra curriculari di inserimento e reinserimento
lavorativo di età inferiore ai diciotto anni, nell'ambito dei quali Aspal svolge funzioni di soggetto promotore

In riferimento all'interrogazione del Consiglio Regionale in merito all'attivazione di tirocini extra curHculari di

inserimento lavorativo sul SIL per gli utenti di età inferiore ai diciotto anni. sl precisa quanto segue

Con nota prot. n. 5212 del 7 agosto 2018. in seguito all'approvazione delle Linee Guida, l'allora Dirigente del

servizio Coordinamento dei SerMzi territoriali e Governance inùò al Direttore Generale dell'Assessorato al Lavoro

una richiesta focale di adeguamento del Sistema Informativo Lavoro (SIL). per consentire ai minori di età

compresa tra i 16 e 18 anni che avessero assolto l'obbligo di istruzione. l'attivazione di Progetti di 'Hrocinio. Nella

stessa nota venivano richieste indicazioni operative sulla applicazione delle citate Linee Guida. Allo stesso tempo

le numerose ed importanti modifiche apportate e ancora da apportare al SIL, hanno determinato uno slittamento

nella scala delle priorità degli interventi. qualificando la questione in oggetto. anche nella considerazione del

precedente esecutivo. non di primaria importanza rispetto ad altre tipologie di TFO, sia per il numero ridotto di

richieste sia perché ASPAL non rappresenta l'unico soggetto che può promuovere l'attivazione di tirocini. Si

eMdenzia. a tal proposito. che oltre ai tirocini extracurdculari sono disponibili per i minori i cosiddetti tirocini "anpi ci

o "di inclusione" per giovani dl età compresa tra i 16 e i 18 anni presi in carico dai serMzì sociali. attivati per

contrastare la devianza o ridurre altri gap di natura sociale o psicofisica

Tali tirocini, vista la loro rilevanza dal punto di vista sociale, vengono regolarmente attivati mediante procedura

cartacea dal servizio competente dell'ASPAL. Anche per questi è stata richiesta l'informatizzazione delle

procedure. Alla luce della legge di bilancio 2022. la quale ha disposto il riordino della disciplina dei tirocini,

prevedendo l'abrogazione esplicita di qualsiasi regolamentazione precedente, e assegnando 180 giorni di tempo

al Governo e alle Regioni per la definizione delle nuove linee guida. si esprimono delle perplessità in merito

all'opportunità di atUvare al momento attuale gli adeguamenti informatici richiesti

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e precisazione

Cordiali salut

L'Assessore

Alessandra Zedda

Via San Simone 60, 09122 Cagliari tel. +39 070/606 7003 lav.assessore@regione.sardegna.it lav.assessore@pec.regione.sardegna.it

www. re ai one . sa rd ea na .i t

1/1


		2022-03-18T14:05:47+0100
	Regione Autonoma della Sardegna




