
 
 
 

 

 

 

DECRETO 

 DEL DIRETTORE GENERALE 

N° 53 DEL 01/06/2018 

 

OGGETTO 

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DEI TIROCINI E DELLE FREQUENZE 
UNIVERSITARIE PRESSO LE STRUTTURE DI ARPA FVG. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente decreto, 
unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Anna Toro 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 

Anna Toro 
 

Franco Sturzi 



 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 

15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione di ARPA, adottato con deliberazione del Direttore Generale 
n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1331 dd. 
03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n.187 del 29.12.2017 di adozione del Programma annuale 
2018 e triennale 2018-2020 e del Bilancio preventivo annuale 2018 e triennale 2018-2020, 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 804 dd. 21.3.2018; 

- il decreto del Direttore Generale n.3 dd.10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

 
PREMESSO che: 
- l’Agenzia riceve numerose richieste, sia da parte degli studenti che da parte delle facoltà 

universitarie di diversi Atenei, volte ad ottenere l’attivazione di tirocini curriculari coerenti e 
conformi con quanto previsto dall’ordinamento e dal regolamento didattico del corso di 
studio; 

- l’attivazione di un tirocinio è una misura finalizzata a creare un contatto diretto tra un 
soggetto ospitante ed un soggetto non ancora inserito nel mondo del lavoro al fine di 
favorire l’acquisizione sul campo di conoscenze e competenze professionali; 

- a seguito di istruttoria interna, è stato accertato che diverse strutture agenziali si sono rese 
disponibili ad ospitare studenti per lo svolgimento di tirocini formativi curriculari previsti dal 
piano di studi dei corsi di laurea cui sono iscritti e di frequenze per tesi di laurea breve, 
magistrale, master o PhD; 
 

ATTESO che il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro ma consente al tirocinante di 
affinare il proprio processo di apprendimento e di formazione con la finalità di agevolare la scelta 
professionale mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro; 
 
VALUTATA l’opportunità di disciplinare la frequenza degli studenti all’interno delle sedi agenziali, 
anche con riferimento agli aspetti legati alla sicurezza, il Responsabile dell’IPAS “Scuola per 
l’Ambiente ed Educazione ambientale” ha coordinato un gruppo di lavoro teso all’elaborazione del 
“Regolamento dei tirocini e delle frequenze universitarie presso le strutture di ARPA FVG”, il cui 
testo è qui allegato sub “A”; 
 
CONSIDERATA l’importanza di contribuire alla formazione dei nuovi professionisti del settore ed 
al tempo stesso di far conoscere da vicino l’organizzazione dell’Agenzia nonché le modalità 
operative con cui si affrontano le diverse tematiche ambientali; 
 
TENUTO CONTO che il predetto Regolamento non si applica ai tirocini extracurriculari remunerati, 
attivabili solo se oggetto di finanziamento esterno (L.R. n.18/2005), né alle frequenze volontarie, 
diverse da quelle per tesi; 
 
RITENUTO di approvare il testo del “Regolamento dei tirocini e delle frequenze universitarie 
presso le strutture di ARPA FVG”, il cui testo è qui allegato sub “A”, al fine di consentire agli uffici 
competenti la predisposizione della documentazione necessaria per dare avvio quanto prima alle 



 

attività ivi previste; 
 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. approvare il testo del “Regolamento dei tirocini e delle frequenze universitarie presso le 

strutture di ARPA FVG”, il cui testo è qui allegato sub “A”; 
2. di demandare al Responsabile dell'IPAS “Scuola per l’Ambiente ed Educazione ambientale” la 

predisposizione della documentazione necessaria per l’attivazione dei tirocini formativi 
curriculari e delle frequenze per tesi. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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