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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interpellanza n. 99/A

DERIU – GANAU – COMANDINI – CORRIAS – MELONI – MORICONI – PISCEDDA – PIANO sull’ampliamento dell’indennità Covid-19, prevista d
decreto legge 17 marzo 2020, n.18, per coloro che svolgono tirocini extracurriculari.

***************

I sottoscritti,

visto il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante ”Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

premesso che con l’emergenza sanitaria in atto, Stato e regioni hanno disposto delle misure straordinarie e urgenti per prevenire e contrastare 
diffusione epidemiologica da Covid-19;

considerato che:
– sulla base di quanto esposto in premessa, il Governo della Repubblica ha disposto con il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, misure a sostegn
del lavoro, in particolare in tema di estensione degli ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale;
– tra le attività sospese a causa dell’emergenza sanitaria in atto rientrano anche i numerosi tirocini extracurriculari svolti presso le aziende, e che, 
conseguenza, i tirocinanti non ricevono, allo stato attuale, alcun rimborso spese;

tenuto conto che il tirocinio extracurriculare, come sancito dall’accordo Stato-regioni, non si configura come rapporto di lavoro e di conseguenza
tirocinanti risultano esclusi dalla possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali e alle misure di sostegno al lavoro,

chiedono di interpellare il Presidente della Regione e la Giunta regionale, per sapere se intendano estendere le indennità previste dal decreto legg
n.18 del 2020 a coloro che svolgono tirocini extracurriculari, allo stato attuale esclusi da qualsiasi misura straordinaria e di sostegno al lavoro.

Cagliari, 31 marzo 2020
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