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Oggetto: Avviso pubblico n. 20/2018 - Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche. 
        Chiarimenti

  

Ai soggetti ospitanti - Avviso pubblico n. 20/2018 
Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni 
ordinistiche 

Relativamente all'Avviso di cui all'oggetto, sono pervenute al Dipartimento scrivente varie richieste 
circa le variazioni dell’allegato C – Scheda del piano formativo - alla domanda di partecipazione e la validità  
della responsabilità civile contro terzi.

Variazioni progettuali  allegato C  – Scheda del piano formativo

Tale  allegato,  sottoscritto  dal  soggetto  ospitante,  dal  Tutor  e  dal  tirocinante  ha ricevuto  il  visto  
dell’Ordine di appartenenza, ove previsto.

Nella predetta scheda, oltre alle caratteristiche del progetto formativo, risulta indicato il nominativo 
del  Tutor,  la sede di  svolgimento del  tirocinio  ed il  numero delle  ore settimanali  che il  tirocinante deve 
svolgere.

L’art.  5  della  convenzione  stipulata  tra  il  soggetto  ospitante,  il  tirocinante  e  l’Amministrazione 
prevede che il  soggetto  ospitante  si  impegna a non apportare  variazioni  o  modifiche al  tirocinio  senza 
giustificata motivazione e preventiva richiesta al dipartimento Lavoro il quale, previa valutazione, autorizzerà  
o meno le variazioni o modifiche al tirocinio, comunicandolo al soggetto ospitante. Nel caso di variazioni 
relative al progetto formativo, sarà necessario provvedere alla vidimazione del nuovo progetto formativo da  
parte dell’Ordine di riferimento.

Alcuni  elementi  indicati  nel  predetto  allegato  C,  (nominativo  del  Tutor,  sede  di  svolgimento  del 
tirocinio ed ore settimanali) risultano essere essenziali per:

 per la verifica dei requisiti, nel caso del Tutor;

 per lo svolgimento delle attività di controllo da parte del Servizio IV – Unita di monitoraggio e 
controllo, relativamente alla sede di svolgimento del tirocinio;

 per  la  verifica  del  raggiungimento  del  70%  delle  ore  mensili  finalizzata  al  pagamento 
dell’indennità, nel caso delle ore settimanali;

         Premesso quanto sopra, al  fine di una uniformità nelle procedure, si  specifica che nel caso di  
variazione dei sopraindicati elementi, il soggetto ospitante, dovrà procedere alla consequenziale modifica 
dell’allegato C, che, ove previsto, dovrà essere vistato dall’ordine di appartenenza e deve essere trasmesso 
alla  pec  del  Dipartimento  lavoro  all’indirizzo  dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it  ,   per  essere 
portato a conoscenza dei competenti Servizi II, III, IV e V.

L’Ass.  Responsabile  Esterno  delle  Operazioni  (AREO)  provvederà  inoltre,  alla  scansione  del 
predetto allegato C modificato  ed al  caricamento sul  gestore documentale,  sulla piattaforma dedicata  e 
raggiungibile all’indirizzo https://sso.siciliafse1420.it/.

Responsabilità civile contro terzi

L’art. 6 – requisiti e compiti del soggetto ospitante, dell’avviso in questione, dispone che all’atto della 
presentazione della domanda di partecipazione, il soggetto ospitante deve assicurare il tirocinante contro gli  
infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile presso terzi.

Dipartimento Regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative
Viale Praga, 29 - Palermo -90146

Email: dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it

mailto:dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it
https://sso.siciliafse1420.it/


Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei 

servizi e delle attività formative
Servizio III

Gestione F.S.E. e P.A.C.

L’art.  5  della  convenzione  stipulata  tra  il  soggetto  ospitante,  il  tirocinante  e  l’Amministrazione 
prevede che il soggetto ospitante si impegna ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) 
e per la responsabilità civile presso terzi. 

Il predetto articolo prevede inoltre che per i periodi di tirocinio privi di copertura assicurativa non sarà 
riconosciuta alcuna indennità. Da ciò discende che la copertura assicurativa deve coprire l'intero periodo di 
tirocinio.

 Premesso quanto sopra, atteso che l’obiettivo è quello di garantire che il tirocinante sia protetto nei 
confronti di terzi, a titolo di risarcimento, per una eventuale condotta colpevole, si ritiene che siano valide, sia  
le polizze per RCT sottoscritte dal soggetto ospitante ed estese al personale dipendente, ai collaboratori, ai 
tirocinanti etc, nonché quelle sottoscritte dal tirocinante.

Il Dirigente del Servizio II
            (F.to Dott. Marco Montoro) 

Il Dirigente del Servizio III
         (F.to Dott.ssa Anna Buttafuoco) 

Il Dirigente del Servizio IV
        (F.to Dott.ssa Gabriella Iannolino) 

Il Dirigente del Servizio V
           (F.to Arch. Salvatore Trupia) 

                        Il Dirigente Generale
(F.to Dott.ssa Francesca Garoffolo)

 

Dipartimento Regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative
Viale Praga, 29 - Palermo -90146

Email: dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it


	Prot. n. 12965 del 06 marzo 2019

