DELIBERA n.27/2015
Pubblicazione sul sito internet dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti dell’avviso di
attivazione di tirocini formativi e di orientamento curriculari ed extracurriculari

L’AUTORITÀ, nella sua riunione del 12 marzo 2015;
VISTO

l’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito,
nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui
alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di
seguito: Autorità);

VISTO

l’art. 16 del Regolamento del 31 ottobre 2013, sul Trattamento giuridico ed
economico del personale dell’Autorità, recante la disciplina del praticantato,
ai sensi del quale “l'Autorità, anche sulla base di apposite convenzioni con
Università, Enti ed Istituti di ricerca, può ospitare studenti iscritti all’ultimo
anno del corso di laurea o giovani laureati per una esperienza di
praticantato, per un periodo non superiore ad un anno, nelle discipline
attinenti le materie di interesse dell'Autorità, previa valutazione comparativa
dei curricula pervenuti. 2. Tale attività è esperita a titolo gratuito, non
costituisce attività lavorativa e può essere oggetto di valutazione ai fini di
eventuali procedimenti concorsuali. 3. Può essere previsto un rimborso
spese, la cui misura è determinata dall’Autorità”;

VISTO

l’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante la disciplina dei tirocini
formativi e di orientamento;

VISTO

il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui
all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di
orientamento, adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto
ministeriale 25 marzo 1998, n. 142;

VISTO

l’art. 1, commi 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita”;

VISTA

la sentenza della Corte costituzionale n. 287 dell’11 dicembre 2012 che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138

VISTO

l’Accordo Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
sottoscritto il 24 gennaio 2013, con il quale sono state adottate le Linee
guida in materia di tirocini ai sensi dell’art. 1, commi 34-36, legge 28 giugno
2012, n. 92;

VISTI

l’art. 38 della legge della Regione Piemonte del 22 dicembre 2008, n. 34 e la
delibera della Giunta Regionale della Regione Piemonte del 3 giugno 2013,
n. 74-5911, attuativa della sopra menzionata disposizione, recante la
disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di
inserimento/reinserimento e tirocini estivi;

RITENUTO

di procedere all’attivazione di tirocini formativi e di orientamento curriculari ed
extracurriculari al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
e di agevolare le scelte professionali dei laureati mediante conoscenza
diretta del mondo del lavoro;

VISTA

la nota per il Consiglio sottoscritta dal Segretario Generale in data 15
gennaio 2015;
DELIBERA

1. L’attivazione, di tirocini formativi e di orientamento curriculari ed extracurricurali, ai sensi
dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a mezzo di apposita convenzione da
stipularsi con le Università e gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati
al rilascio di titoli accademici;
2. di approvare l’allegato “Avviso – Tirocini formativi e di orientamento curriculari ed
extracurriculari – scadenza candidature: 31 maggio 2015”, da pubblicare sul sito internet
dell’Autorità e le convenzioni da stipularsi con le Università e gli Istituti di istruzione
universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
3. di demandare al Segretario Generale l’adozione dei provvedimenti necessari per
l’attuazione della presente delibera.
Torino, 12 marzo 2015

Il Presidente
Andrea Camanzi
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