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Direzione Generale per le politiche attive,  

i servizi per il lavoro e la formazione 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Regione Abruzzo 
c.a. dott. Tommaso Di Rino 
garanziagiovani@regione.abruzzo.it 

 
Regione Basilicata 
c.a. dott. Giandomenico Marchese 
giandomenico.marchese@regione.basilicata.it 
garanziagiovani@@regione.basilicata.it  

 
Regione Campania 
c.a. dott. Giuseppe Carannante 
c.a. dott.ssa Grazia Coppola 
c.a. dott.ssa Lucia Maio 
g.carannante@regione.campania.it  
adg.fse@regione.campania.it 
agc03@regione.campania.it 
lucia.maio@regione.campania.it 
gra.coppola@maildip.regione.campania.it  
 
Regione Friuli Venezia Giulia 
c.a. dott.ssa Ileana Ferfoglia 
c.a. dott. Ruggero Cortelli 
c.a. dott. Felice Carta 
ileana.ferfoglia@regione.fvg.it  
Ruggero.cortelli@regione.fvg.it  
Felice.carta@regione.fvg.it  
 
Regione Lazio 
c.a. dott. Marco Noccioli 
c.a. dott.ssa Liliana Tessaroli 
c.a. Carlo Caprari 
c.a. Ornella Guglielmino 
mnoccioli@regione.lazio.it 
ltessaroli@regione.lazio.it 
ccaprari@regione.lazio.it 
oguglielmino@regione.lazio.it 
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Regione Molise 
c.a. Ing. Massimo Pillarella 
c.a. dott. Claudio Iocca 
pillarella.massimo@mail.regione.molise.it 
claudio.iocca@regione.molise.it   
 

 
Regione Piemonte 
c.a. dott. Gianfranco Bordone 
gianfranco.bordone@regione.piemonte.it 
coesionesociale@regione.piemonte.it 
roberta.cattoretti@regione.piemonte.it   

 
 

Regione Puglia 
c.a. dott.ssa Giulia Campaniello 
g.campaniello@regione.puglia.it 
g.lella@regione.puglia.it    

 
Regione Sardegna 
c.a. dott. Eugenio Annicchiarico 
eannicchiarico@regione.sardegna.it 
lgalassi@regione.sardegna.it 
amascia@regione.sardegna.it 
esanna@regione.sardegna.it 
lavoro@regione.sardegna.it 
lav.supporto.adgfse@regione.sardegna.it 

 
Regione Siciliana 
c.a. dott.ssa Anna Rosa Corsello 
DirigenteGen.Lavoro@regione.sicilia.it 
arcorsello@regione.sicilia.it 
 

 
Regione Umbria 
c.a. dott.ssa Sabrina Paolini 
politichelavoro@regione.umbria.it 
autoritagestionefse@regione.umbria.it 
alelli@regione.umbria.it 
spaolini@regione.umbria.it  
 
Regione Calabria 
c.a. dott. Giuseppe Mancini 
c.a. dott. dott. Antonio De Marco 
gi.mancini@regcal.it 
a.demarco@regcal.it  
 
Regione Emilia Romagna 
c.a. dott.ssa Marisa Bertacca 
c.a. dott.ssa Paola Cicognani 
mbertacca@regione.emilia-romagna.it 
pcicognani@regione.emilia-romagna.it 
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progval@regione.emilia-roamgna.it 
fpDirez@regione.emilia-romagna.it 
 
Regione Liguria 
c.a. dott. Remo Rimotti 
remo.rimotti@regione.liguria.it 
 
Regione Lombardia 
c.a. dott. Gianni Bocchieri 
c.a. Giuseppe Di Raimondo Metallo 
gianni_bocchieri@regione.lombrdia.it 
giuseppe_di_raimondo@regione.lombardia.it  
 
Regione Marche 
c.a. dott. Fabio Montanini 
c.a. dott. Marco Canonico 
fabio.montanini@regione.marche.it 
marco.canonico@regione.marche.it 
funzione.politichecomunitarie@regione.marche.it 
 
Regione Toscana 
c.a. dott. Paolo Baldi 
settorefse@regione.toscana.it 
paolo.baldi@regione.toscana.it 
settoreformazione@regione.toscana.it 
 
Provincia Autonoma di Trento 
c.a. dott.ssa Nicoletta Clauser 
c.a. dott. Francesco Pancheri 
c.a. dott.ssa Paola Mosca 
nicoletta.clauser@provincia.tn.it 
serv.europa@provincia.tn.it 
ufficio.fse@provincia.tn.it 
francesco.pancheri@provincia.tn.it 
paola.mosca@provincia.tn.it  
 
Regione  Valle  d’Aosta 
c.a. dott. Massimiliano Cadin 
adg.fse@regione.vda.it 
 
Regione Veneto 
c.a. dott. Santo Romano 
c.a. dott.ssa Lara Lupinc 
santo.romano@regione.veneto.it 
lara.lupinc@regione.veneto.it  
 
 
 
p.c. 
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Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 
Direzione Generale per le Politiche Attive, i 
Servizi per il Lavoro e la Formazione 
sede 
c.a  dott.ssa  Marianna  D’Angelo 

 
 
 
 

Oggetto: PON “iniziativa  Occupazione  Giovani”  -  Misura  “Tirocinio extra-curriculare, 
anche  in  mobilità  geografica”. Soggetti ospitanti - Chiarimenti 
 
 
Ad integrazione della nota trasmessa dallo scrivente Ministero, prot. n. 7435 del 03.04.2015 e dei 
quesiti trasmessi con nota del 21.04.2015 prot. 39/0008835, ed alla luce dell’interlocuzione   tra  
Ministero e Amministrazioni regionali nel corso dell’incontro   del   22   aprile   p.v.   (nota   prot.   n.  
0773/15/coord del 10.04.2015), si chiarisce quanto di seguito.  
 
In merito alla possibilità di attivare tirocini presso gli enti pubblici, si specifica che  l’orientamento  
formulato dallo scrivente Ministero, ovvero limitare lo svolgimento di tirocini presso enti pubblici, 
vada inteso dalle Regioni e P.A. come raccomandazione e non come divieto. La raccomandazione è 
volta ad evitare forme di abusi, fondandosi su ragioni di opportunità legate sia ai vincoli normativi 
sulle assunzioni presso la Pubblica Amministrazione, sia su necessità di non ingenerare aspettative 
nell’utenza. 
 
Stante la natura di raccomandazione e non di divieto della presente comunicazione, si rimanda 
quindi  all’autonomia  decisionale  delle  Regioni  e  P.A.  in  merito  all’applicazione  della  stessa. 
 
 
  Cordiali saluti. 

      
 dr. Salvatore Pirrone 

          F.to digitalmente 
 
 
 

(Firma autografa sostituita  a  mezzo  stampa  ai  sensi  dell’art.3,  comma  2  del  D.  Lgs.  39/93) Documento firmato digitalmente 
secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  20  comma  2  del  D.Lgs.  7  marzo  2005  n. 82  “Codice 
dell’Amministrazione  Digitale”. 


