DELIBERA N. 115
10.02.2021

Oggetto
Approvazione dell’aggiornamento del Regolamento per la disciplina dello svolgimento di
tirocini formativi e di orientamento al lavoro presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione

Riferimenti normativi
Visto
il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto
l’art. 52-quater del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazione dalla legge n. 96 del
21 giugno 2017;

Visto
il Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale adottato ai sensi dell’art. 52-quater
del decreto legge del 24 aprile, n.50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96 e
approvato dal Consiglio nell’adunanza del 9 gennaio 2019 con particolare riferimento all’art. 51(Tirocini
formativi e di orientamento) e all’art. 10 (orario di lavoro);

Visto
il Regolamento per la disciplina dello svolgimento di tirocini formativi e di orientamento al lavoro presso
l’Autorità Nazionale Anticorruzione approvato con delibera n. 320 del 28 marzo 2018;

Visti, per quanto applicabili:
-la legge 24 giugno 1997, n. 196, con particolare riferimento all’art. 18 con il quale sono determinati principi
e criteri generali per la disciplina delle iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già
assolto l’obbligo scolastico;
-il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142, in attuazione dei
principi e dei criteri di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196;
-l’art. 1, c. 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con il quale sono stabiliti i criteri per la definizione di Lineeguida in materia di tirocini formativi e di orientamento;
-l’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 25 maggio 2017 per l’attuazione dell’art. 1, commi da 34 a
36, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
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-la delibera di Giunta della Regione Lazio del 9 agosto 2017, n. 533 con la quale è stato attuato l’Accordo
adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, stipulato in data 25 maggio 2017 in ordine alla regolamentazione dei tirocini;
- la delibera di Giunta della Regione Lazio del 2 agosto 2019 , n. 576 che modifica e sostituisce la delibera
della Giunta Regionale n. 533 del 9 agosto 2017, di approvazione della nuova disciplina dei tirocini
extracurriculari nella Regione Lazio in conformità all'"Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie
Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di
inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92";-l’art. 50, c. 1, lett.
c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di
studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario
non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante sono assimilate ai redditi
da lavoro dipendente;

Rilevata
la necessità aggiornare il Regolamento in materia di tirocini presso l’A.N.AC. approvato con delibera n. 320
del 28 marzo 2018;

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
nell’adunanza del 10 febbraio 2021

DELIBERA
1. L’approvazione del testo aggiornato del “Regolamento per la disciplina dello svolgimento di tirocini
formativi e di orientamento al lavoro presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione”, nel testo allegato alla
presente delibera.
2. Il “Regolamento per la disciplina dello svolgimento di tirocini formativi e di orientamento al lavoro presso
l’Autorità Nazionale Anticorruzione” approvato entra in vigore a seguito della pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Autorità e modifica e sostituisce quello approvato dal Consiglio con delibera n.320 del
28 marzo 2018 attualmente vigente.

Il Presidente
Giuseppe Busia
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 17.02.2021
Per il Segretario verbalizzante Maria Esposito
f.to Rosetta Greco
Atto firmato digitalmente
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