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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1680/2009, presentata da Konstantinos Aivaliotis, cittadino greco, 
corredata di 1 firma, sull'eliminazione dei programmi di praticantato in Grecia da 
parte del nuovo governo greco

Petizione 1682/2009, presentata da Konstantinos Antonopoulos, cittadino greco, 
corredata di 1 firma, sull'eliminazione dei programmi di praticantato in Grecia da 
parte del nuovo governo greco

1. Sintesi della petizione 1680/2009

Il firmatario fa riferimento alla decisione del nuovo governo greco di eliminare i programmi 
di praticantato (stage) che l'OAED (organizzazione greca per l'impiego nazionale) ha svolto 
negli ultimi 15 anni con il cofinanziamento dell'UE. Questi programmi di praticantato si 
ponevano l'obiettivo di dare ai giovani la possibilità di entrare nel mercato del lavoro e di 
acquisire le esperienze lavorative necessarie per la loro futura carriera.  Il firmatario sostiene 
che migliaia di giovani che hanno offerto i loro servizi sullo stesso piano degli altri lavoratori, 
anziché essere assunti in una condizione lavorativa fissa, ora si trovano disoccupati e a causa 
del loro status di tirocinanti non godono dei pieni diritti previdenziali. Il firmatario richiede 
pertanto al Parlamento europeo di affrontare la questione e verificare se la decisione del 
governo greco è conforme ai principi sui cui si fondano tali programmi finanziati dall'UE.

Sintesi della petizione 1682/2009

Il firmatario fa riferimento alla decisione del nuovo governo greco di eliminare i programmi 
di praticantato (stage) che l'OAED (organizzazione greca per l'impiego nazionale) ha svolto 
negli ultimi 15 anni con il cofinanziamento dell'UE. Questi programmi di praticantato si 
ponevano l'obiettivo di dare ai giovani la possibilità di entrare nel mercato del lavoro e di 
acquisire le esperienze lavorative necessarie per la loro futura carriera.  Il firmatario sostiene 
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che migliaia di giovani che hanno offerto i loro servizi sullo stesso piano degli altri lavoratori, 
anziché essere assunti in una condizione lavorativa fissa, ora si trovano disoccupati e a causa 
del loro status di tirocinanti non godono dei pieni diritti previdenziali. Il firmatario richiede 
pertanto al Parlamento europeo di affrontare la questione e verificare se la decisione del 
governo greco è conforme ai principi sui cui si fondano tali programmi finanziati dall'UE.

2. Ricevibilità

Petizione 1680/2009 e petizione 1682/2009 dichiarate ricevibili il 25 febbraio 2010. La 
Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010

"Secondo le informazioni fornite dalle autorità greche, in passato i praticantati (stage) per 
coloro che entrano per la prima volta nel mercato del lavoro o che vi si reinseriscono, nei 
settori pubblico e privato, erano cofinanziati dal Fondo sociale europeo (in seguito "FSE"). 
Nel periodo di programmazione 2007-2013, i programmi di "stage" nel settore pubblico sono 
stati esclusi dal sistema di cofinanziamento dell'FSE che prevede solo programmi di 
praticantato nel settore privato. 

Tuttavia, nella primavera 2009, le autorità greche hanno inviato una lettera in cui chiedevano 
la possibilità di cofinanziare un nuovo programma di praticantato nel settore pubblico greco. I 
servizi della Commissione hanno risposto che sono disponibili a riesaminare la questione, 
ribadendo tuttavia che era necessario rispettare alcune condizioni. Rinnovare il 
cofinanziamento a programmi di praticantato nel settore pubblico era subordinato, in 
particolare, a quanto segue: limitazione in termini di tempo (breve), gruppi specifici di 
destinatari (incentrati), assicurazione sociale a copertura totale per tutti i partecipanti, 
valutazione ex post e durante il programma e inserimento nel programma di moduli speciali di 
formazione rivolti ai partecipanti. Le condizioni poste riflettono il punto di vista secondo cui i 
programmi di praticantato nel settore pubblico, come nel settore privato, devono porsi un 
duplice obiettivo: offrire ai disoccupati la possibilità di un contatto più stretto con il mercato 
del lavoro e rafforzare le loro competenze e qualifiche. I programmi di praticantato non 
mirano in alcun modo a sostituire il personale permanente o a proporre un percorso per 
entrare nella pubblica amministrazione. 

Le autorità greche non hanno rinnovato la domanda, pertanto il programma non è mai stato 
cofinanziato. 

Nel corso del 2009, i programmi di praticantato nel settore pubblico sono stati sostenuti 
esclusivamente a titolo del bilancio greco. Nel 2010 le autorità greche hanno annunciato il 
completamento di tutti i programmi di praticantato nel settore pubblico e nel settore pubblico 
allargato, nel quadro di misure adottate nell'ambito del programma di crescita e di stabilità 
aggiornato della Repubblica ellenica. 

Considerato il fatto che i programmi di praticantato nel settore pubblico non sono cofinanziati 
con i fondi dell'UE nel periodo di programmazione 2007-2013, la coerenza della decisione del 
governo greco con i principi di tali programmi UE non trova applicazione."


