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Soggetti accreditati per il CdR
Soggetti accreditati per Garanzia Giovani
Soggetti promotori di tirocini

Area Decentrata Centri per l’Impiego Lazio Nord
Area Decentrata Centri per l’Impiego Lazio Centro
Area Decentrata Centri per l’Impiego Lazio Sud

Direzione regionale per l’Inclusione sociale
Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

epc
Area Attuazione Interventi
Area Controllo Rendicontazione e Contenzioso
Area Monitoraggio e Valutazione
Area Servizi per il Lavoro
Area Affari generali

Loro indirizzi email

OGGETTO: Proroga del periodo di sospensione cautelativa delle attività di tirocinio sino al 24
maggio 2020, in vista della progressiva ripresa delle attività dei soggetti ospitanti, in ottemperanza
alle disposizioni nazionali e della Regione Lazio in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
(Rif. decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica”;
Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041; nota della Regione Lazio prot. n 392106,
30/04/2020; nota Regione Lazio prot. n. 255844, 30/03/2020)
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Con riferimento al dl n. 33/2020 e all’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.
Z00041/2020, atti richiamati in oggetto in tema di emergenza COVID – 19, si comunica a tutti i
soggetti interessati che il periodo di sospensione delle attività di tirocinio è prorogato sino al 24
maggio 2020.

L’ulteriore sospensione si applica ai tirocini che si intendono attivare o riattivare “in presenza”
presso la sede operative dei soggetti ospitanti, ed è correlata alla necessità di garantire, in primis,
la ripartenza delle attività economiche alle citate disposizioni. Ciò con l’intento di consentire ai
datori di lavoro di porre in essere, innanzitutto, le verifiche necessarie per l’organizzazione in
sicurezza delle attività lavorative dei propri dipendenti e, successivamente, delle azioni formative
destinate ai tirocinanti.

Rimane ferma la possibilità di avviare o riprendere i tirocini extracurriculari (ex dgr 576/2019),
i tirocini per inserimento o reinserimento, finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale (ex
dgr 511/2013) e i tirocini per cittadini stranieri residenti all'estero (rif. dgr 902/2019) con
tecnologie per la formazione a distanza (rif. nota 255844/2020 richiamata in oggetto).

Per le modalità di attuazione e gestione “a distanza” dei tirocini finanziati a valere su bandi e
avvisi pubblici regionali, es.: contratto di ricollocazione “Generazioni” e Tirocini in Garanzia
Giovani, si rimanda agli specifici atti adottati dalla scrivente Direzione e pubblicati sulle specifiche
sezioni

del

portale

regionale

come

www.regione.lazio.it,

canale

“Lavoro”

e

www.regione.lazio.it/garanziagiovani/.

La Regione Lazio si riserva di adottare diverse e ulteriori indicazioni, tenendo in debita
considerazione l’evoluzione positiva della pandemia in corso, la progressiva ripresa delle attività
economiche e l’allentamento graduale e cautelativo delle restrizioni sinora attuate per il
contenimento dell’emergenza sanitaria che, si ricorda, è ancora in corso.
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Si rimane a disposizione per eventuali richieste di chiarimento. A tal proposito si ricordano
alcuni indirizzi e-mail (fruibili con posta elettronica ordinaria) appositamente dedicati:
tirociniextracurriculari@regione.lazio.it
garanziagiovanilazio@regione.lazio.it
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