
AVVISO 20/2018 
“TIROCINI OBBLIGATORI E NON OBBLIGATORI 

DELLE PROFESSIONI ORDINISTICHE” 
 
                          

FAQ 1 
 Quesito 
  COME POSSO MODIFICARE UNA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE? 

  Risposta 
Se è già stata stampata la ricevuta, per modificare una domanda di partecipazione, è necessario 
chiedere l’annullamento della domanda tramite una e-mail che dovrà essere inviata, dalla PEC del 
soggetto ospitante, esclusivamente all’indirizzo tirociniprofessionali@ciapiweb.org, indicando  
nell’oggetto la dicitura “Avviso 20/2018 - Annullamento Domanda” e, nel corpo della stessa, i dati 
di riferimento della domanda. Per procedere alla compilazione della successiva domanda bisogna 
attendere la conferma di avvenuta cancellazione della precedente da parte del supporto tecnico. 

Se non è stata stampata la ricevuta e la procedura è ancora in corso, l’e-mail dovrà essere inviata 

al suddetto indirizzo con l’indicazione nell’oggetto della dicitura “Avviso 20/2018 – Modifica 

domanda” e, nel corpo della stessa, anche in questo caso, i dati di riferimento della domanda. 

 

FAQ 2 
Quesito 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, QUALI ALLEGATI       

BISOGNA TRASMETTERE VIA PEC? 

Risposta 
La domanda di partecipazione, inviata esclusivamente dalla PEC del Soggetto Ospitante, deve             

pervenire alla PEC del Dipartimento, all’indirizzo dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it, 

completa di tutti gli allegati di cui al comma 1 dell’art.10 dell’Avviso e della ricevuta di conferma 

rilasciata dalla piattaforma informatica dedicata. Sarà comunque possibile, come indicato nel 

Comunicato prot. n.15829 del 18/05/2018, trasmettere unicamente la suddetta ricevuta di 

conferma, che attesta che i dati della domanda di partecipazione sono stati registrati in 

piattaforma. 
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FAQ 3 
Quesito 
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO OSPITANTE SUCCESSIVI 

ALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA? 

Risposta 
I soggetti ospitanti, presenti all’interno della graduatoria approvata con D.D.G. n. 9706 del 

14/09/2018, e pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento in data 14/09/2018, dovranno 

procedere alla sottoscrizione della convenzione all’interno della quale dovrà essere indicata la 

data di inizio e di fine del tirocinio. La fase di stipula della suddetta Convenzione, obbligatoria per 

tutte le tipologie di tirocini previsti dall’Avviso, verrà avviata dopo il rilascio del visto di legittimità 

da parte della Corte dei Conti e sarà regolamentata da successivo comunicato. 

FAQ 4 
Quesito 
DA QUANDO DECORRE  L’AMMISSIBILITA’ A FINANZIAMENTO DI UN TIROCINIO ? 

Risposta 
 Nel caso di tirocini già in corso alla data di approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi 

(14/09/2018), l’ammissibilità al finanziamento sarà riconosciuta, come previsto dall’art. 3, comma 

2, dell’Avviso, a partire dalla suddetta data, purchè il periodo di svolgimento rimanente del 

tirocinio sia non inferiore a 6 mesi. Nel caso di tirocini non in corso alla data di approvazione della 

suddetta graduatoria, l’ammissibilità a finanziamento decorrerà dalla data di effettivo avvio del 

tirocinio, che verrà indicata all’interno della Convenzione e che dovrà essere compresa tra la data 

di stipula della Convenzione stessa e il 15/12/2018, data ultima di avvio prevista dall’Avviso per la 

prima finestra temporale. 

FAQ 5 
Quesito 
QUALI DATE DEVO INDICARE COME INIZIO E FINE TIROCINIO ALL’INTERNO 

DELL’ALLEGATO A? 

Risposta 
Se il tirocinio è già stato avviato, bisogna indicare, presuntivamente, le date effettive di inizio e di 
fine dello stesso. 

Se il tirocinio non è stato attivato, bisogna indicare una data di inizio che sia successiva alla data 
di chiusura della finestra e non successiva alla data ultima prevista per la finestra alla quale si 



partecipa ( vedi art. 4 – Risorse finanziarie). La data effettiva sarà riportata nella Convenzione 
all’atto della stipula. 

FAQ 6 
Quesito 
UN SOGGETTO PRESENTE NELL’ “ELENCO DEI TIROCINI NON AMMESSI” PER LA 

PRIMA FINESTRA TEMPORALE PUO’ RIPRESENTARE LA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE  PER LA SECONDA FINESTRA? 

Risposta 
Sì. I soggetti presenti all’interno dell’ “Elenco dei tirocini non ammessi” (All.B al DDG n. 9706 del 

14/09/2018), potranno ripresentare la domanda di partecipazione anche all’interno delle 

successive finestre temporali previste dall’art.4 dell’Avviso. 

FAQ 7 
Quesito 
HO GIA’ PARTECIPATO ALLA PRIMA FINESTRA TEMPORALE E NON SONO STATO 

AMMESSO. SE PRESENTO LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SECONDA 

FINESTRA POSSO UTILIZZARE L’ALLEGATO C GIA’ IN MIO POSSESSO? 

Risposta 
Si. Se si possiede l’allegato C, già debitamente compilato e vidimato dal rispettivo ordine ove 

necessario, è possibile riutilizzarlo nelle successive finestre temporali, in fase di inserimento 

documentale all’interno della piattaforma informatica Ciapiweb, utilizzando la nuova funzionalità 

resa disponibile. 

FAQ 8 
Quesito 
SE VOLESSI OSPITARE 2 TIROCINANTI IN SEDI DIVERSE E CON TUTORS DIVERSI DEVO 

PRESENTARE 2 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DISTINTE? 

Risposta 
Si. Il sistema informatico consente l’inserimento di una domanda di partecipazione per volta. 

Occorrerà, pertanto, procedere alla compilazione di due distinte domande di partecipazione. 

 

 



FAQ 9 
Quesito 
HO IN CORSO UN TIROCINIO (NON REMUNERATO) CHE TERMINERA’ A BREVE. 

POSSO PRESENTARE GIA’ DA ADESSO LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER UN 

ALTRO TIROCINIO FINANZIATO NELL’AMBITO DELL’AVVISO 20/2018 ? 

Risposta 
Se il tirocinio in corso non è remunerato, è possibile presentare la domanda di partecipazione per 

un tirocinio finanziato nell’ambito dell’Avviso 20/2018 purchè  la data di inizio dell’eventuale 

tirocinio per il quale si presenta la domanda sia successiva alla data di fine del tirocinio in corso. 

 

FAQ 10 
Quesito 
UN SOGGETTO PRESENTE NELLA GRADUATORIA DEI SOGGETTI AMMESSI E 

FINANZIATI   PUO’ PARTECIPARE ANCHE ALLE SUCCESSIVE FINESTRE? 

Risposta 
 Il soggetto  ospitante presente nella graduatoria dei soggetti ammessi e finanziati potrà 

partecipare alle successive finestre solo nel caso in cui comunichi la propria rinuncia, tramite   PEC, 

all’indirizzo PEC del Dipartimento. In tutti gli altri casi, non è possibile partecipare alle successive 

finestre poichè non si può finanziare lo stesso soggetto nell’ambito dello stesso Avviso. 

 

FAQ 11 
Quesito 
COMPILANDO LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE HO RISCONTRATO DELLE 

DIFFICOLTA’ NELL’IMMISSIONE DEI DATI E NELLA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI. A 

CHI POSSO RIVOLGERMI IN QUESTI CASI? 

Risposta 
Per tutte le problematiche di carattere informatico è possibile contattare il supporto tecnico 

all’indirizzo tirociniprofessionali@ciapiweb.org. Per facilitare le procedure bisogna inserire 

nell’oggetto  la natura del problema, riassumendo in maniera chiara e semplice le difficoltà 

riscontrate e comunicando il proprio nominativo e codice fiscale. 
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FAQ 12 
Quesito 
IL TUTOR PROFESSIONALE DEVE ESSERE ASSICURATO DAL SOGGETTO OSPITANTE O 

DEVE ESSERE IN POSSESSO DI UNA PROPRIA ASSICURAZIONE GIA’ AL MOMENTO 

DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE? 

Risposta 
Il tutor professionale deve essere assicurato dal soggetto ospitante ovvero possedere 

un’assicurazione INAIL/Responsabilità Civile verso terzi in proprio al momento dell’attivazione 

della Convenzione. Nel caso in cui tutor e soggetto ospitante coincidano, sarà valida la polizza 

assicurativa professionale già stipulata dal soggetto ospitante.  

 

FAQ 13 
Quesito 
IL TIROCINANTE DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE ASSICURATO DAL SOGGETTO 

OSPITANTE O PUO’ ATTIVARE UN’ASSICURAZIONE IN PROPRIO? 

Risposta 
L’art. 6, punto c, dell’Avviso, prevede che sia il soggetto ospitante ad assicurare il tirocinante.  

 

FAQ 14 
Quesito 
E’ NECESSARIO CHE IL SOGGETTO OSPITANTE ASSICURI IL TIROCINANTE ALL’ATTO 

DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA O PUO’ PROVVEDERE 

SUCCESSIVAMENTE? 

Risposta 
Il soggetto ospitante può provvedere all’assicurazione del tirocinante all’atto della sottoscrizione 

della Convenzione.  

 

 



 

FAQ 15 
Quesito 
HO GIA’ SVOLTO UN TIROCINIO OBBLIGATORIO PER L’ABILITAZIONE AD UN ORDINE 

SPECIFICO. IL MIO TITOLO DI STUDIO MI CONSENTE DI ACCEDERE AD UNA SECONDA 

ABILITAZIONE DIFFERENTE DALLA PRIMA. POSSO ACCEDERE AL TIROCINIO ANCHE SE 

GIA’ ISCRITTO AD UN ALBO DIVERSO DA QUELLO  PER CUI SVOLGEREI IL TIROCINIO? 

Risposta 
Sì. E’ possibile presentare la domanda di partecipazione ad un tirocinio obbligatorio o non 

obbligatorio anche se si è già iscritti ad un Albo/Ordine/Collegio, purchè sia finalizzato 

all’immissione ad un Ordine/Albo/Collegio diverso.  

 

FAQ 16 
Quesito 
ESISTE UNA SUDDIVISIONE INTERNA DELLE RISORSE DESTINATE AI TIROCINI 

OBBLIGATORI E NON OBBLIGATORI? ESISTONO DEI CRITERI DI 

PRECEDENZA/PREFERENZA DEGLI UNI RISPETTO AGLI ALTRI? 

Risposta 
No. Non esiste alcuna suddivisione interna relativa alla destinazione delle risorse né alcuna 

precedenza/preferenza accordata ai tirocini obbligatori rispetto a quelli non obbligatori e 

viceversa.  

FAQ 17 
Quesito 
QUAL’E’ IL NUMERO MINIMO DI ORE EFFETTUABILI NEI TIROCINI OBBLIGATORI E 

NON OBBLIGATORI? 

Risposta 
Nel caso di tirocini obbligatori, il monte ore settimanale minimo non potrà essere inferiore a 

quello previsto dall’ordine professionale di riferimento. Nel caso di tirocini non obbligatori, questi 

dovranno prevedere minimo 24 ore settimanali. (Vedi comunicato prot. n. 20291 del 15 giugno 

2018) 



 

FAQ 18 
Quesito 
SONO UN ASPIRANTE REVISORE LEGALE. POSSO PARTECIPARE ALL’AVVISO? 

Risposta 
Come specificato all’art. 5 dell’Avviso, uno dei requisiti dei tirocinanti è quello di essere iscritto al 

registro dei praticanti presso un Ordine/Albo/Collegio nell’ambito della Regione Siciliana. Nel caso 

dei revisori legali, si tratta di un registro gestito non da un Ordine, Albo o Collegio regionale, bensì 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con sede in Roma. Pertanto, secondo quanto previsto 

dall’Avviso, tale tipologia di tirocinio non rientra tra quelli finanziabili. 

 

FAQ 19 
Quesito 
COSA SI INTENDE PER “ESSERE NELLA CONDIZIONE DI NON OCCUPATO”, REQUISITO 

DI CUI ALL’ART. 5  DELL’AVVISO? 

Risposta 
Per la definizione della condizione di “non occupato”,  si rimanda alla Circolare n. 34/2015 del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

FAQ 20 
Quesito 
CHI PUO’ ESSERE NOMINATO RESPONSABILE ESTERNO DELL’OPERAZIONE (R.E.O.)? 

Risposta 
Può essere nominato R.E.O. il soggetto ospitante o qualsiasi altro collaboratore dello studio, nonché il tutor 
professionale, tranne il tirocinante stesso. 
 

 

 

 

 



 

FAQ 21 
Quesito 
QUALI REQUISITI DEVE POSSEDERE IL R.E.O. E QUALI COMPITI DEVE SVOLGERE? 

Risposta 
Il R.E.O. deve possedere le conoscenze di tipo informatico necessarie per un corretto utilizzo del 

sistema informativo del PO FSE Sicilia 2014-2020 e avrà il compito di implementare ed alimentare, 

secondo le scadenze stabilite dall’Amministrazione, il sistema informativo e di monitoraggio. 

 

 

FAQ 22 
Quesito 
SU QUALE PIATTAFORMA SVOLGE L’ATTIVITA’ IL R.E.O.? 

Risposta 
Il R.E.O. svolge la propria attività sulla piattaforma dedicata raggiungibile all’indirizzo 

https://sso.siciliafse1420.it/. 

 

 

 

FAQ 23 
Quesito 
E’ PREVISTA UNA REMUNERAZIONE PER LE ATTIVITA’ SVOLTE DAL R.E.O? 

Risposta 
No. Non è prevista remunerazione per le attività a carico del  R.E.O. 
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FAQ 24 
Quesito 
DOVE RECUPERARE IL CODICE CIP ED IL CODICE CUP INDICATI NEL MODELLO DI 

NOMINA DEL R.E.O? 

Risposta 
Il Codice CIP è indicato nell’allegato A al D.D.G. n. 9706 del 14/09/2018, con il quale è stata 

approvata la graduatoria definitiva dei “Tirocini ammessi e finanziati”. Momentaneamente non 

occorre indicare il CUP (Codice Unico di Progetto), che è il codice che identifica un progetto di 

investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema  di 

Monitoraggio degli Investimenti Pubblici, poiché è in fase di rilascio massivo da parte del sistema 

CUP attivo presso il DIPE, al quale questa Amministrazione ha fatto richiesta. 

 


