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Determinazione organizzativa n. 84/2017

Oggetto: Tirocini promossi dalla Provincia – Modifica all'allegato A alla determinazione organizzativa
20/2014.

Decisione

Modifico l'allegato A alla determinazione organizzativa 20/2014, come segue.
Nell'elenco sono fornite indicazioni relative alle attività lavorative considerare poco qualificate, che non si prestano a tirocini di durata superiore ai 3 mesi.
Si ritiene, tuttavia, che quando sulla base della classificazione Istat le professioni indicate
nella richiamata determina organizzativa rientrino nelle “professioni qualificate” occorra
verificare nel dettaglio il contenuto dell'esperienza professionale oggetto del Tirocinio, per
stabilire se applicare la limitazione temporale ivi prevista.
Ad esempio, l'attività di parrucchiere è classificata come segue dall'Istat:
5 - PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITA´ COMMERCIALI E NEI SERVIZI

•5.4 - Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza e alla persona
•5.4.3 - Operatori della cura estetica
•5.4.3.1 - Acconciatori
•5.4.3.1.0 - Acconciatori
Esempi di professioni
•acconciatore per signora
•sciampista
•acconciatore per uomo
•assistente di pettinatura
•barbiere
•capo parrucchiere
•coiffeur
•parruccaio
•parrucchiere per signora
•parrucchiere per uomo

Appare a ben vedere che la limitazione ai tre mesi risulti più propria delle professioni iniziali, segnate in grassetto, di sciampista e assistente di pettinatura.
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Per le altre attività, è opportuno riferirsi alle declaratorie contrattuali. Tendenzialmente le
mansioni ascrivibili al quinto livello del settore terziario possono considerarsi idonee al tirocinio di sei mesi.
Motivazione L'esperienza sin qui realizzata sul piano pratico consente di allargare le maglie dei tirocini,
considerato che si tratta di una politica attiva del lavoro che produce risultati occupazionali
soddisfacenti.
Cosa fare

Verificare le declaratorie delle classificazioni Istat allo scopo di comprendere quali attività concrete,
indicate dal progetto formativo, possano ricondursi ad attività lavorative semplici.
In generale, la possibilità di ricondurre la professione al quinto livello consente il tirocinio semestrale.

Il Dirigente Coordinatore d’Area
dott. Luigi Oliveri
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