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COMUNE DI IUCCA SICULA

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI DUE GIOVANI CHE ABBIANO CONSEGUITO IL TITOLO DI
STUDIO NECESSARIO PER L'ACCESSO ALLE PROFESSIONI ORDINISTICHE E
INTENDONO SVOLGERE UN'ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO E FORMAZIONE
PROFESSIONALE, NEI CASI IN CUI NON È PREVISTO IL TIROCINIO OBBLIGATORIO.

PREMESSO:

CHE con D.D.G. n. 6812 del 07/05/2018 e successiva modifica con DDG n.9460 del 07.08.2018,
dell'Assessorato Reg.le alla famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è stato approvato l'AVVISO
n.20/18 per il finanziamento di tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche;
CHE con detto Avviso la Regione Siciliana intende attivare, in via sperimentale, un'azione di sostegno
alla formazione professionale e all'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti
operanti nel territorio della Regione Siciliana, attraverso la concessione di indennità di partecipazione
per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori nell'ambito delle professioni ordinistiche;
CHE nell'ambito delle politiche di sostegno che si riferiscono alla formazione e qualificazione dei
giovani professionisti, la Regione Siciliana si propone di rafforzare le opportunità di accesso alle libere
professioni promuovendo e finanziando lo svolgimento di periodi di praticantato obbligatorio o di
un'esperienza di tirocinio professionalizzante non obbligatoria che comunque costituisce la misura
più adeguata per incrementare la loro occupabilità e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro;
CHE il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ma è una esperienza pratica in affiancamento ad
un tutor all'interno del soggetto ospitante che consente il contatto diretto con il mondo del lavoro, e
offre un'opportunità per i tirocinanti di acquisire competenze e conoscenze specifiche, tecniche,

relazionali e trasversali tali da agevolare le scelte professionali e favorire l'ingresso o il reingresso nel
mercato del lavoro;
CHE l'intervento oggetto del presente Avviso è finanziato a valere sul POR Sicilia FSE 2014-2020 (PO
FSE), Asse I "Occupazione", Obiettivo Specifico 8.1 "Aumentare l'occupazione dei giovani", Azione
8.1.1 "Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive
di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economi servizi alla persona, servizi
socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)";
CHE lo svolgimento del tirocinio professionale, per le professioni in cui è previsto il tirocinio
obbligatorio, è regolato dalla relativa normativa stabilita per il singolo Ordine o Collegio
professionale. Per quanto riguarda le professioni che non richiedono un tirocinio obbligatorio, il
tirocinio professionale consiste nello svolgimento, a tempo pieno, di un periodo di apprendimento e
di formazione professionale presso il soggetto ospitante sotto la supervisione di un tutor
professionale;
CHE possono accedere all'azione di sostegno giovani, in età compresa tra 18 e 35 anni (36 non
compiuti) all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, iscritti al registro dei
praticanti, per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, presso un Ordine o un
Collegio professionale, oppure giovani che abbiano conseguito il titolo di studio necessario per
l'accesso alle professioni ordinistiche e intendono svolgere un'esperienza di apprendimento e
formazione professionale, nei casi in cui non è previsto il tirocinio obbligatorio;
CHE la durata massima del periodo ammissibile a finanziamento è di 12 mesi di tirocinio sia per quelli
obbligatori che per quei tirocini non obbligatori;

CHE le risorse finanziarie in dotazione per l'intervento di cui al presente Avviso saranno
complessivamente pari a € 15.000.000,00 (quindici milioni di euro) a valere sull'Asse I del
POR Sicilia FSE 2014 - 2020, Priorità d'investimento 8.ii, obiettivo specifico 8.1, azione
8.1.1, ripartite nelle seguenti tre finestre temporali di cui la seconda scade il 30 ottobre p.v.;
CHE con riferimento a ciascuna finestra temporale per l'ammissibilità a finanziamento si
applica una procedura a sportello sino ad esaurimento delle risorse previste in quella finestra;

DATO ATTO CHE il Comune di Lucca Sicula possiede i requisiti e potrebbe assolvere ai compiti richiesti al
soggetto ospitante, perciò, condividendo gli scopi dell'assessorato regionale, ha adottato apposita
Delibera di Giunta Municipale,

con la consapevolezza che può presentare domanda di

partecipazione per un massimo di n. 2 tirocinanti, da selezionare con manifestazione d'interesse
aperta, pubblica, mediante avviso pubblicato sul portale comunale fino a martedì' 5 Febbraio 2019
alle ore 10,00. Tale selezione avverrà mediante selezione delle domande pervenute dagli aspiranti

tirocinanti, in seduta pubblica alle ore 09,00 del giorno 07 febbraio 2019, privilegiando l'ordine di
arrivo dei candidati in possesso dei requisiti, consistenti in:
a) essere residente o domiciliato nel territorio della Regione Siciliana;
b) avere un'età compresa tra i 18 anni (compiuti) e un'età non superiore a 35 anni (36 non compiuti);
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c) aver conseguito un voto di laurea minimo di 90/110 o, per le professioni che richiedono il
conseguimento del diploma di scuola superiore, un voto di diploma minimo di 70/100;
d) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
e) essere nella condizione di non occupato;
f) non avere in corso un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo con il soggetto
ospitante;
g) per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, essere regolarmente iscritto al registro dei
praticanti presso un Ordine o Collegio professionale nell'ambito della Regione Siciliana;
h) non essere ancora iscritto all'ordine/collegio/albo al quale il tirocinio si riferisce, né aver superato
l'esame di stato per l'iscrizione allo stesso; l'iscrizione/preiscrizione all'ordine/collegio/albo per il quale il
tirocinio viene finanziato o il superamento dell'esame di stato determina l'automatica conclusione del
periodo di tirocinio.
I superiori requisiti devono essere posseduti dall'aspirante tirocinante al momento della presentazione
della domanda in conseguenza del presente avviso, per l'ammissione della richiesta al contributo da parte
del soggetto ospitante. Il possesso dei requisiti sarà dichiarato dal candidato ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, la dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia di documento di
identità valido, a pena di esclusione.
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