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DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n° 2974 

 

Alla Università Cattolica Sacro Cuore 
Sede Centrale 
 
Largo A. Gemelli n. 1 
20123 - Milano 

 

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dalla Università 

Cattolica Sacro Cuore – Adempimenti previsti dall’articolo 5 del D.M. n. 142/1998. 

 

 

 

L’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, impegnata quale soggetto promotore di tirocini 

formativi e di orientamento, ha avanzato richiesta di interpello a questo Ministero con riferimento 

agli adempimenti previsti dall’art. 5 del D.M. n. 142/1998, il quale stabilisce che “i soggetti 

promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di 

orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza 

sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali 

aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente 

rappresentative sul piano nazionale”. 

In proposito l’Università chiede, considerata la notevole mole di dati trasmessi, se sia 

possibile semplificare tali adempimenti per quanto concerne in particolare la trasmissione di copia 

delle convenzioni e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura 

territoriale di questo Ministero nonché alle rappresentanze sindacali aziendali (o in mancanza, agli 

organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale). 

Al riguardo, acquisito il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, si rappresenta 

quanto segue. 
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In proposito va rilevato che, con decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, è stato approvato il 

c.d. Codice dell’amministrazione digitale il cui articolo 12 (rubricato comunicazioni nell’azione 

amministrazione) stabilisce che “le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la 

propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la 

realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, 

semplificazione e partecipazione. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra 

queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza, secondo le 

regole tecniche di cui all’articolo 71”. 

Alla luce di quanto sopra è ravvisabile, in capo all’Università richiedente, il diritto di 

effettuare le comunicazioni legate alla attivazione di tirocini formativi e di orientamento utilizzando 

le procedure informatiche di cui al D.Lgs. n. 82/2005, alle Regioni e alle strutture territoriali del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Limitatamente alle comunicazioni da effettuare nei 

confronti delle rappresentanze sindacali aziendali e degli organismi locali delle confederazioni 

sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e solo qualora tali organismi non siano 

in grado di ricevere le comunicazioni di cui trattasi per via telematica o su supporto informatico, si 

ritiene risulti necessario l’invio delle stesse su supporto cartaceo. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(f.to Mario Notaro) 
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DP 
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