
 
Direzione Generale

Determinazione n. 886/2021 del 11-06-2021

____________
 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI . APPROVAZIONE
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna,
istitutiva di ARPAS;

VISTA la Deliberazione n. 37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n.
111/2014 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato
Direttore Generale di ARPAS;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08/10/2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali è stato conferito all’Ing.
Alessandro Sanna l’incarico di Direttore Generale dell’ARPAS per tre anni;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del
Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determina del DG n. 922 del 4/7/2017;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1666 del 25/11/2020, relativa all’attribuzione
dell’incarico ad interim di Dirigente del Servizio Risorse Umane alla Dott.ssa Nicoletta Vannina
Ornano;

ATTESO CHE il Servizio Risorse umane presidia anche le attività di accompagnamento e tutoraggio
dei tirocinanti in ARPAS, quale soggetto ospitante del percorso formativo;

ATTESO CHE con propria Determinazione n. 911 del 04/07/2017 è stato approvato il Regolamento
per lo svolgimento dei tirocini, alternanza scuola lavoro e frequenza volontaria presso le strutture di
ARPAS;

VISTA la necessità di aggiornare il Regolamento il linea con il quadro normativo nazionale e
regionale;

VISTA la proposta del Regolamento Tirocini 2021 presentata dalla Direttrice del Servizio Risorse umane;

RITENUTO di dover approvare il Regolamento in oggetto, allegato alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO del parere positivo della Direttrice dell’Area Amministrativa;

DETERMINA
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Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Di approvare il Regolamento Tirocini 2021 allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e
sostanziale;
 
Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Supporti Direzionali per la pubblicazione in
Amministrazione Trasparente, sezione Attività e procedimenti.

 

 
    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Direzione Generale  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Direzione Generale
Determinazione n. 886/2021 del 11-06-2021

 
 

Si certifica che la determinazione 886/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 11-06-2021 al 26-06-2021.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
ALESSANDRO SANNA

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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PREMESSA 

L’ARPAS è stata istituita con Legge Regionale 18 maggio 2006 n. 6 come organo funzionale al 

perseguimento dell’obiettivo regionale di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela e 

promozione della qualità degli ecosistemi naturali, e a tal fine opera anche attraverso la 

“collaborazione con centri di ricerca d’eccellenza, universitari e non, con sede in Sardegna e di rilievo 

nazionale ed internazionale”. 

Con riferimento ai compiti istituzionali ad essa attribuiti, l’ARPAS intende diffondere la conoscenza dei 

temi ambientali e favorire interscambi culturali e professionali tra il settore della formazione e il 

mondo del lavoro, offrendo, a coloro che intendono operare nel settore ambientale, la possibilità di 

arricchire e perfezionare le proprie conoscenze ed acquisire esperienze operative, attraverso percorsi 

di tirocinio che consentono una conoscenza diretta delle attività e dei servizi offerti dall’Agenzia. 

La pubblica amministrazione è costantemente impegnata in un processo di riforma delle proprie 

attività, finalizzato alla creazione di un sistema in grado di rispondere ai bisogni della collettività e del 

sistema economico, per questo anche nel settore del lavoro pubblico si è evidenziata la necessità di 

acquisire nuove e sempre più aggiornate e qualificate professionalità. Proprio in un contesto 

normativo e finanziario di forte limitazione alle assunzioni assume grande rilevanza la qualità e la 

professionalità del capitale umano da reclutare. 

Le attività formative rappresentano uno strumento di primaria importanza per creare e sostenere nei 

giovani una necessaria coscienza civile ambientale e accompagnarli nella crescita didattica e 

lavorativa, e a tal fine ARPAS si configura “soggetto ospitante” per Tirocini Curriculari ed 

Extracurriculari, anche attraverso la collaborazione con importanti partners istituzionali, quali 

l’Università degli Studi, Istituti Scolastici ed Enti di Formazione professionale. 
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1. NORME GENERALI 

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei tirocini che vengono attivati e 

coordinati da un Soggetto Promotore, a salvaguardia della regolarità e della qualità dell'esperienza 

formativa, e per i quali ARPAS svolge un ruolo di soggetto ospitante. A titolo esemplificativo e non 

esaustivo, sono soggetti promotori: 

 l’Agenzia Sarda per le Politiche attive del lavoro ASPAL; 

 gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; 

 le istituzioni scolastiche statali e non, abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale; 

 le agenzie formative pubbliche e private accreditate nella Regione Autonoma della Sardegna. 

Il Soggetto Promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto 

dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la 

responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa deve 

comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda o amministrazione 

pubblica, specificate nel progetto formativo. 

In ottemperanza al dettato normativo, in qualità di Soggetto Ospitante, l’ARPAS assicura per tutto il 

periodo previsto dal progetto formativo l’affiancamento al tirocinante di un tutor che possieda le 

esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi. 

Con riferimento ai requisiti del destinatario e alle diverse tipologie, l’ARPAS promuove le seguenti 

esperienze formative: 

 Tirocinio Curriculare; 

 Tirocinio Extracurriculare. 

L’ARPAS è disponibile ad accogliere ed accompagnare i destinatari presso una delle sue 

strutture ubicate sul territorio della Regione, con il rispetto delle modalità e dei limiti 

numerici previsti dalla normativa vigente, ma in ogni caso subordinata alla effettiva 

disponibilità del periodo, da valutare per ogni singolo caso. 

I tirocini formativi in ARPAS possono essere svolti da persone di età non inferiore ai 18 anni, che 

hanno assolto l’obbligo di istruzione. 

Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale concordato fra soggetto 

promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire, nonché 

le modalità di attuazione. Il tirocinante non può svolgere attività in autonomia, né di responsabilità, né 
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tali che possano arrecare danno a se stesso o ad altri. Il tirocinio non può essere utilizzato per 

tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, e devono avere 

contenuti compatibili con le attività e le funzioni istituzionali attribuite all’ARPA dalla normativa 

nazionale e regionale. 

La frequentazione del tirocinio non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro e non costituisce 

un presupposto per la maturazione di indennità o rimborsi, se non espressamente specificato. 

 

2. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., ai frequentatori destinatari della presente disciplina si 

applicano le medesime tutele dei lavoratori dipendenti, individuate, per le mansioni svolte, dal 

documento di valutazione dei rischi, ivi compresa l’eventuale sorveglianza sanitaria, l’informazione / 

formazione adeguate e la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI). 

Gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria e alla relativa idoneità sono certificate dal medico 

competente del Soggetto Ospitante e sono a carico del Soggetto Promotore. Nel caso in cui il 

soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le 

modalità attraverso le quali l’ARPAS potrà eventualmente assumerne il carico. 

In particolare:  

a) il Soggetto Promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza art. 37 del D.Lgs. 

81/08 attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore con 

produzione dell’attestazione finale; 

b) il Soggetto Promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il 

rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, 

oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La 

copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di 

fuori dell’azienda o amministrazione pubblica, specificate nel progetto formativo; 

c) sul Soggetto Ospitante ricadono gli obblighi di cui agli art. 36 (Informazione ai lavoratori) 

nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, 

ed è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza, conforme ai rischi della 

Struttura di assegnazione e tenendo contro della formazione eventualmente già effettuata e 

documentabile; 
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3. REGOLE GENERALI 
 

Le seguenti regole sono di carattere generale e si applicano ai diversi istituti formativi come riportati 

al precedente art. 1. 

3.1. PROCEDURA DI ATTIVAZIONE  

Il tirocinio in ARPAS può essere attivato unicamente su istanza di:  

a) Ufficio Job Placement dell’Università convenzionata o che la richiede; 

b) altro Istituto Scolastico o Centro di Formazione Professionale; 

c) Direttore Generale dell’ARPAS. 

Le domande di attivazione, e tutte le successive comunicazioni, devono essere trasmesse 

esclusivamente all’indirizzo info@arpa.sardegna.it e riportare l’oggetto “richiesta attivazione tirocinio”, 

allegando alla stessa i documenti necessari per la valutazione dell’Agenzia (sia sotto il profilo tecnico 

scientifico che della disponibilità aziendale in rapporto ai carichi di lavoro) ed in particolare: 

 Modulo di richiesta debitamente compilato (disponibile sul sito istituzionale Arpas); 

 Bozza della Convenzione1; 

 Bozza del Progetto Formativo; 

 Curriculum Vitae del candidato; 

 Eventuale certificazione sul corso sicurezza effettuato; 

 Eventuale certificazione della visita medica preventiva; 

 Documento di identità del candidato. 

 

La richieste di attivazione deve pervenire almeno 30 giorni prima dell’inizio previsto del tirocinio.  

 

3.2. DURATA E SVOLGIMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 

Al fine di rendere un servizio formalmente e sostanzialmente conforme al ruolo istituzionale ad essa 

assegnato, l’ARPAS ritiene di attivare tirocini con una durata non inferiore a 2 mesi o con un monte 

ore non inferiore a 60, e una durata massima di 12 mesi come da normativa vigente, salvo eccezioni. 

Durante lo svolgimento del percorso formativo, l’attività del corsista avverrà sempre in presenza di un 

tutor dell’Agenzia, oltre alla vigilanza del referente designato dal Soggetto Promotore in veste di 

responsabile didattico-organizzativo. 

 

                                                      
1 Qualora la richiesta non faccia riferimento a una Convenzione già attiva con ARPAS. 
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Durante lo svolgimento del percorso, il destinatario dell’attività formativa è tenuto a svolgere le 

attività previste dal Progetto, a seguire le indicazioni del tutor nel pieno rispetto del regolamento 

interno dell’ARPAS e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati e alle 

informazioni acquisiti. È consentita (per percorsi pari o superiori a 6 mesi) la possibilità di 

interrompere il percorso, previo accordo con ARPAS e Soggetto Promotore, per motivi diversi da quelli 

tutelati dalla legge. Il percorso può essere interrotto in qualsiasi momento a seguito di espressa 

richiesta del corsista o per istanza dell’ARPAS, in caso di un comportamento lesivo di diritti o interessi 

dell’Agenzia, o contrario al presente Regolamento o a quello generale di ARPAS. 

 

4. TIROCINIO CURRICULARE 

Tali percorsi formativi sono qualificati come esperienze previste all'interno di un percorso formale di 

istruzione o di formazione, promossi da università, istituzioni scolastiche, fondazioni di Istruzione 

Tecnica Superiore (ITS), centri di formazione professionale e tutte le altre fattispecie non soggette a 

comunicazione obbligatoria. 

I requisiti minimi per l’ammissione al tirocinio sono di aver assolto l’obbligo scolastico e di possedere 

l’idoneità fisica all’attività da svolgere. In aggiunta a questi requisiti, e al fine di consentire un efficace 

raccordo tra il profilo formativo posseduto dal candidato al tirocinio e l’esperienza diretta del contesto 

lavorativo, sono individuati gli specifici titoli di studio (v. Allegato 1) per i quali è consentito lo 

svolgimento dei tirocini. 

Per quanto non richiamato direttamente nel presente regolamento, l’Agenzia fa riferimento alla Legge 

n. 196 del 1997 e al relativo regolamento di attuazione. 

5. TIROCINO EXTRACURRICULARE 

Rientrano in questa tipologia i tirocini finalizzati ad agevolare, attraverso la conoscenza diretta del 

mondo del lavoro, le scelte professionali di diplomati e laureati (in possesso di laurea, laurea 

magistrale, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario di primo e di secondo 

livello), entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. 

Tale istituto è disciplinato a livello regionale dalle Linee Guida di cui alla Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 457 del 14.11.2019, che prevedono tra l’altro l’erogazione di una indennità mensile al 

corsista. In contiguità con la programmazione finanziaria e gestionale, l’Agenzia potrà attivare un 

numero limitato e variabile di percorsi extracurriculari, mediante selezioni ad evidenza pubblica, nel 

rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pari opportunità. 
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Per quanto non richiamato direttamente nel presente regolamento, l’Agenzia fa riferimento alle Linee 

Guida Regionali 2019. 

6. ABROGAZIONE 

Il "Regolamento Regolamento Tirocini – Alternanza Scuola Lavoro E Frequenze Volontarie", emanato 

con Deliberazione del Direttore Generale n. 911 del 2017 è abrogato dalla data di entrata in vigore del 

presente regolamento. 

7. APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento è approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS ed entra 

in vigore dalla sua pubblicazione sull’Albo Pretorio. 

8. RINVIO 

Per quanto non esplicitamente regolamentato dalle presenti disposizioni, si richiamano le normative 

comunitarie, nazionali e regionali in materia. 

9. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E REGIONALI 

 Legge n. 196 del 1997 - Norme in materia di promozione dell'occupazione; 

 D.M. 25 marzo 1998, n. 142 – Regolamento di attuazione su TFO; 

 Legge n.92 del 2012 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro; 

 Direttiva Nazionale n. 2-2005 - Tirocini formativi e di orientamento nella PA; 

 Linee Guida (L. 145/2018) - Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento; 

 Linee Guida Nazionali (Accordo Conferenza Stato Regioni 2017); 

 Linee Guida Regionali (Delib.G.R. n. 45/7 del 2019); 

 D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.; 

 Circolare INAIL n. 16 del 2014. 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti in applicazione della presente disciplina saranno trattati nel rispetto della 

normativa vigente di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”), come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. 

Le parti si impegnano altresì, nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza dei dati personali 

previsti agli articoli da 32 a 34 del GDPR, a comunicare al reciproco Titolare ogni violazione di dati 

personali senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza e comunque entro e non oltre 

le 48 (quarantotto) ore lavorative successive. 

11. ALLEGATI 

 Allegato 1 - Elenco Titoli di Studio 



Allegato 1 - Elenco Titoli di Studio 

LAUREE TRIENNALI o DI 1° LIVELLO  

L08 - Lauree In Ingegneria Dell'informazione 
L31 - Lauree In Scienze E Tecnologie Informatiche 
L35 - Lauree In Scienze Matematiche 
L41 - Lauree In Statistica 
L13 - Scienze Biologiche 
L34 - Scienze Geologiche 
L26 - Scienze E Tecnologie Agro-Alimentari 
L27 - Scienze E Tecnologie Chimiche 
L30 - Scienze E Tecnologie Fisiche 
L32 - Scienze E Tecnologie Per L'ambiente E La Natura 
L25 - Scienze E Tecnologie Agrarie E Forestali 
L02 - Biotecnologie 
L07 - Ingegneria Civile E Ambientale 
L09 - Ingegneria Industriale 
L/SNT04 - Lauree In Professioni Sanitarie Della Prevenzione 

LAUREE MAGISTRALI o DI 2° LIVELLO 

LM6 - Biologia 
LM7 - Biotecnologie Agrarie 
LM8 - Biotecnologie Industriali 
LM13 - Farmacia  E Farmacia Industriale 
LM17 - Fisica 
LM22 - Ingegneria  Chimica 
LM26 - Ingegneria  Della Sicurezza 
LM27 - Ingegneria Delle Telecomunicazioni 
LM29 - Ingegneria Elettronica 
LM31 - Ingegneria Gestionale 
LM32 - Ingegneria Informatica 
LM35 - Ingegneria  Per L'ambiente E Il Territorio 
LM40 - Matematica 
LM43 - Metodologie Informatiche Per Le Discipline Umanistiche 
LM44 - Modellistica Matematico-Fisica Per L'ingegneria 
LM54 - Scienze Chimiche 
LM60 - Scienze Della Natura 
LM70 - Scienze E Tecnologie Alimentari 
LM71 - Scienze E Tecnologie Della Chimica Industriale 
LM74 - Scienze E Tecnologie Geologiche 
LM75 - Scienze E Tecnologie Per L'ambiente E Il Territorio 
LM79 - Scienze Geofisiche 
LM/SNT4 - Scienze Delle Professioni Sanitarie Della Prevenzione 
                     Tecniche Della Prevenzione Nell'ambiente E Nei Luoghi Di Lavoro 
LM82 - Scienze Statistiche 
LM83 - Scienze Statistiche Attuariali E Finanziarie 

 

Eventuali altri titoli di studio non compresi dai suddetti elenchi saranno oggetto di valutazione sulla base 
dello specifico caso e della programmazione annuale dell’Agenzia.  


