
 

 

INFORMATIVA AGLI UTENTI  

 

NUOVE DISPOSIZIONI OPERATIVE DELLA REGIONE LAZIO 

DETERMINAZIONE REGIONALE N. G13145 DEL 09/11/2020 

 

 

A seguito dell’emanazione del DPCM del 03/11/2020, la Regione Lazio ha approvato la 

Determinazione Dirigenziale n. G13145 del 09/11/2020 relativa alle “Disposizioni per la 

prosecuzione, l'avvio e la conclusione delle attività - finanziate e/o autofinanziate - di formazione, 

orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini curriculari ed extracurriculari 

ed esami”. 

La Regione Lazio con questo Atto ha adottato soluzioni che consentono di salvaguardare 

le attività formative (ivi compresa la selezione degli allievi), di orientamento, di accompagnamento 

al lavoro e di tirocinio curriculare ed extracurriculare, garantendo primariamente la salute e la 

sicurezza di tutte le persone a diverso titolo coinvolte, disponendo quanto segue: 

 

- le attività di orientamento, di selezione, di formazione teorica e di accompagnamento al 

lavoro devono essere svolte obbligatoriamente a distanza; 

- i corsi in materia di salute e sicurezza possono essere svolti in presenza o a distanza (per la 

componente teorica); 

- le esercitazioni pratiche e i tirocini curriculari/stage devono essere svolti in presenza nel 

rispetto delle specifiche misure di sicurezza previste per essi dalla normativa vigente; 

- laddove le caratteristiche di un corso di formazione permettano l’acquisizione delle 

competenze tecnico-professionali con modalità a distanza, quest’ultima può essere 

autorizzata dalla Regione anche per la parte pratica, previo invio di richiesta motivata agli 

uffici competenti; 

- per quanto riguarda i tirocini curriculari/stage, con esclusione dei casi in cui tale modalità 

formativa sia prevista come obbligatoria all’interno di Accordi, è possibile presentare 

richiesta motivata agli uffici competenti per sostituire i tirocini con esercitazioni pratiche 

presso la sede accreditata, a condizione che la stessa sia adeguatamente attrezzata e che la 

ricerca/conferma di soggetti ospitanti sia risultata infruttuosa a causa della diffusione del 

Covid-19; 



 

- gli esami sono svolti di norma in presenza, fatta eccezione per i casi in cui sia possibile e 

opportuno svolgerli da remoto; 

- sono sospese le selezioni in presenza per l’accesso ai corsi finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo. Le selezioni dovranno quindi essere espletate necessariamente da remoto, 

utilizzando piattaforme sincrone che consentano l’accesso, in qualsiasi momento, sia di 

funzionari regionali che di tutti i discenti o loro gruppi, al fine di una corretta e trasparente 

conduzione delle stesse; 

- per quanto riguarda la formazione pratica, gli stage/tirocini e gli esami, si rinvia - per quanto 

non previsto dalle presenti disposizioni - alla DGR n. 307 del 26/5/2020, alla circolare n. 

468468 del 28/05/2020, alle note nn. 489832 del 04/06/2020 e al protocollo n. 536600 del 

18/06/202 

- gli enti di formazione devono dare apposita informativa agli utenti, prima dell’accesso alle 

diverse attività, in merito alla possibilità che le stesse subiscano rallentamenti e/o 

sospensioni a causa della situazione sanitaria attuale e in evoluzione. La presente 

informativa deve essere firmata per presa visione singolarmente dagli utenti stessi. 

Al di fuori delle eccezioni sopra richiamate, laddove non sia possibile autorizzare la 

sostituzione delle attività in presenza con quelle a distanza o i tirocini con le esercitazioni pratiche 

presso le sedi accreditate, i corsi devono essere temporaneamente sospesi. 

 

Le presenti disposizioni hanno validità per il periodo di vigenza dell’emergenza sanitaria 

e possono essere modificate in ragione dell’evoluzione dello scenario determinato dal coefficiente 

di rischio della Regione Lazio. 

 

 
 
 
 


