
Prot. n. 39 - GARANZIA GIOVANI - FASE 2 
(aggiornato) 
Mittente segreteria@aiopsicilia.it  

Destinatario Montalbano Silvana (aiop Sicilia)  

Data Oggi 13:00 
Prot. n. 39/2021 
 
 
 
Ai Titolati delle case di cura 
Loro sedi 
 
vi rimettiamo una comunicazione pervenuta dal dott. Silvestri, com 
relativi allegati,  su programma Garanzia Giovani. 
Cordiali saluti 
 
dott. Silvana Montalbano 
 
___________________________________- 
 
Studio Silvestri 
 
 
in data 24 DICEMBRE 2020 è stata pubblicata in GURS la FASE II DEL 
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. 
 
Le misure interessanti sono due: Tirocini e Accompagnamento al lavoro. 
In questa fase ci concentriamo sui Tirocini. 
 
ENTRO 30 GIORNI dalla pubblicazione in GURS (22 Gennaio 2021) le 
Agenzie per il lavoro procederanno a candidarsi come soggetti 
promotori, pertanto si ipotizza che a Febbraio la Regione pubblichi 
l'elenco dei soggetti promotori 
 
Tale elenco sarà sottoposto ai GIOVANI NEET DI ETÀ 18 - 30 (ma in 
Sicilia anche ai NON NEET, ivi residenti, DI ETÀ 18 - 35) per 
scegliere l'agenzia del lavoro da cui farsi seguire. 
 
In questa circostanza i giovani dovranno scegliere "FONDAZIONE 
CONSULENTI DEL LAVORO", in quanto il sottoscritto essendo delegato 
potrà essere incaricato dal C.P.I. (Centro per l’Impiego) a 
richiedere l’attivazione del tirocinio. 
 
In allegato, nel frattempo, trasmettiamo: 
 
* Una scheda di approfondimento con le caratteristiche della MISURA 5 
- TIROCINI EXTRACURRICULARI; 
* un APPROFONDIMENTO IN GENERALE sulle opportunità di GARANZIA 
GIOVANI II. 
* Slide di un recente convegno sul tema organizzato da FONDAZIONE 
CONSULENTI PER IL LAVORO. 
 
Ricordiamo che già adesso i giovani possono iscriversi al Programma 
attraverso il sito regionale HTTPS://SILAVORA.IT/  [1] successivamente 
saranno contattati dal CPI prescelto per la presa in carico (per la 
prima volta si farà tutto on line e possibilmente con riconoscimento 
SPID dei giovani) 
 
LE AZIENDE CHE VOGLIONO OSPITARE TIROCINANTI NEL FRATTEMPO POSSONO 
ADERIRE AL PROGRAMMA COMPILANDO IL SEGUENTE MODULO [2]. 
 
dott. Vincenzo Silvestri 
 
 
 
 
 



Links: 
------ 
[1] https://silavora.it/ 
[2] https://forms.gle/t91uDmeCChXGHA5o8 
Via Libertà, n. 103 - 90143 Palermo 
tel. 091 308874 – 343081 - 308770 
fax 091 7306781 
studiosilvestri@sildata.it 
 
www.studiosilvestri.biz [1] 
 
Orario di ricevimento: 
dal Lun. al ven. dalle   9.00 alle 13.00 
lun.- merc.-ven. dalle 15.00 alle 18.00 
 
Studio Silvestri STP srl, in qualità di titolare del trattamento, 
desidera informarLa conformemente a quanto disposto al Reg. UE 
2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” GDPR, 
che il presente messaggio e gli eventuali suoi allegati sono di natura 
aziendale, prevalentemente confidenziale e sono visionabili solo dal 
destinatario di posta elettronica. La risposta o l’eventuale invio 
spontaneo da parte vostra di e-mail al nostro indirizzo potrebbero non 
assicurare la confidenzialità potendo essere viste da altri soggetti 
appartenenti a Studio Silvestri STP srl, oltre al sottoscritto, per 
finalità di sicurezza informatica, amministrative e allo scopo del 
continuo svolgimento dell’attività aziendale. Qualora questo 
messaggio vi fosse pervenuto per errore, vi preghiamo di cancellarlo 
dal vostro sistema e vi chiediamo di volercene dare cortesemente 
comunicazione. Ad ogni modo, potrà esercitare i Suoi diritti nei 
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'artt.15-21 del 
GDPR, ed in particolare i diritti di accesso, rettifica, integrazione, 
oltre ad ottenere la cancellazione, la limitazione o l’opposizione 
al trattamento dei dati personali per motivi legittimi. 
 
 
Links: 
------ 
[1] http://www.studiosilvestri.biz/ 
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Dott. Vincenzo Silvestri 
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Rag. Sergio Silvestri  

Iscriz. Ordine CDL Pa n. 482 
P. Iva 04127260828 

e-mail sergio@sildata.it 

 
 

Via Libertà N. 103 - 90143 Palermo 
Tel. 091/308770 - 308874 - 343081    Fax   091/7306781 

SITO WEB: www.studiosilvestri.biz 

 

 

 

Palermo li, 12/01/2021        

 

                                                                                                             Alle aziende assistite 

 

 

 

OGGETTO: Programma Garanzia Giovani 2021 – SICILIA FASE II 

 

 

Finalmente, dopo un lungo periodo di arresto, nel 2021 sono ripartite le procedure di attivazione delle 

politiche attive del lavoro: riparte la Seconda Fase in Sicilia del “Programma Garanzia Giovani”, il 

programma volto a favorire la riqualificazione e/o l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani, non 

soltanto Neet di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, ma anche di soggetti disoccupati fino a 35 anni di 

età (non Neet), attraverso l’attivazione di diverse misure. Misure che propongono sia 

l’Accompagnamento al lavoro che l’attuazione di tirocini extracurriculari finanziati dalla Regione 

Sicilia, dei soggetti che abbiano i requisiti ed abbiano effettuato tutti gli adempimenti previsti nel 

Programma Garanzia Giovani, per potervi aderire. 

Il Programma Garanzia Giovani - II Fase, prevede il coinvolgimento di diversi interlocutori: non 

soltanto la Regione Sicilia, nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, e dei 

Soggetti Attuatori, ovvero gli Enti Accreditati/Promotori, autorizzati ad attuare nel territorio le 

politiche attive sopra ascritte, attraverso la sottoscrizione di apposita Convenzione, ma anche del CpI 

(Centro per l’impiego) che rivestirà un ruolo cruciale nella fase di attivazione del Programma, ed 

ovviamente dei giovani che potranno accedervi, tramite la registrazione nell’apposita Piattaforma.   

Si illustrano nel dettaglio le misure indicate. 

 

 

 ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

 

Il servizio di Accompagnamento al lavoro viene offerto dai Soggetti Attuatori accreditati, autorizzati 

all’ erogazione delle politiche attive del lavoro che operano in ambito regionale, attraverso i propri 

operatori. 

L'Accompagnamento al lavoro è una misura volta a garantire al giovane interessato, un supporto, 

tramite l’operatore, al fine di un’assistenza intensiva nella ricerca di offerte di lavoro presenti sul 

mercato del lavoro, individuate sulla base del percorso personalizzato tracciato durante la fase di 

profilazione e di  orientamento presso il CpI. L’operatore, pertanto, in base al profilo individuato: 

- procede alla ricerca delle diverse opportunità lavorative disponibili per tale profilo; 

- cerca di favorire l’incontro tra domanda/offerta di lavoro (matching) 

- assiste il giovane durante la preselezione (colloquio telefonico, colloquio diretto, etc.), nella 

prima fase di inserimento in azienda e partecipa all’individuazione di un eventuale progetto  

 

mailto:vis@sildata.it
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formativo e/o della tipologia contrattuale più funzionale (tempo indeterminato, determinato, 

somministrazione, apprendistato). 

L’attivazione di tale misura è subordinata alla sottoscrizione di un Contratto di collocazione (CdC), 

tra il giovane, il Soggetto Attuatore accreditato, scelto dal giovane, ed il CpI, che, come sottolineato, 

ha già proceduto alla presa in carico del soggetto (sottoscrizione PdP). 

Il Soggetto Attuatore, sarà tenuto ad assicurare la realizzazione del servizio richiesto, entro 6 mesi 

dalla data di stipula del CdC. Tale periodo si considererà sospeso, qualora il giovane interessato stipuli 

un contratto di durata inferiore ai 6 mesi, al di fuori dell’ambito del servizio, o qualora ricorra qualsiasi 

causa giustificatrice (malattia, infortunio, ecc.). Se al termine di tale contratto, non viene prorogato o 

trasformato in un contratto a tempo indeterminato, il servizio di accompagnamento riprenderà dalla 

data di interruzione fino alla concorrenza dei 6 mesi previsti.  In caso di rinuncia o rifiuto della misura 

proposta, il giovane decade da ogni beneficio o dal Programma Garanzia Giovani.  

Inoltre, il servizio non verrà considerato svolto, qualora il contratto di lavoro sia stipulato con un 

datore di lavoro presso il quale il Neet ha svolto tirocinio o con il quale ha instaurato un precedente 

rapporto di lavoro. 

 L’obiettivo di tale misura è certamente favorire l’ingresso del giovane nel mondo del lavoro, 

attraverso la sottoscrizione di un contratto di lavoro: punto di partenza per la fruizione di questa 

politica attiva è dunque la presa in carico del giovane da parte del CpI, attraverso la stipula del Patto 

di servizio Personalizzato e soprattutto aderire a Garanzia Giovani, tramite registrazione 

nell’apposita piattaforma. 

Le aziende che assumono potranno usufruire degli incentivi messi a disposizione dal governo. 

 

 ATTUAZIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI FINANZIATI 

 

Tra le novità più importanti nel 2021 in merito all’attuazione dei tirocini extracurriculari retribuiti 

direttamente dalla Regione Sicilia è, rispetto al precedente "Garanzia giovani 1” l’ampliamento della 

platea dei destinatari portando l'età massima dai 29 ai 35 anni. L’obiettivo fondamentale è la 

formazione mirata all’inserimento nel mercato del lavoro. Anche per la fruizione di tale misura è 

prevista l’interazione della Regione Sicilia, dei Soggetti Attuatori accreditati che abbiano stipulato 

apposita Convenzione, del CpI e dei giovani richiedenti. Il primo passo è l’adesione, da parte del 

giovane, al Programma tramite la Piattaforma Garanzia Giovani. Seguirà entro 60 giorni dall’adesione,  

la convocazione e la presa in carico da parte del Centro per l’Impiego, attraverso l’attività di 

profilazione e la sottoscrizione del Patto di servizio Personalizzato. Dopo la scelta della misura di 

politica attiva scelta, in questo caso il tirocinio extracurriculare finanziato, il giovane sceglierà il 

Soggetto Attuatore/Promotore a cui rivolgersi per l’attivazione del tirocinio. L’ente Promotore scelto 

provvederà all’attivazione della politica attiva, entro 30 giorni dalla data di ricezione della 

comunicazione da parte del CpI, e comunque entro 120 giorni dalla di sottoscrizione del PsP. Una 

volta individuato il Soggetto Ospitante presso cui svolgere l’attività di tirocinio, avvierà tutte le 

procedure per l’attivazione. Affinché il tirocinio venga riconosciuto, è necessario che il tirocinante   

 partecipi almeno al 70% delle attività previste nell’apposito progetto formativo. 
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 L’indennità riconosciuta è pari a € 300,00 mensili lordi, per la durata massima di 6 mesi. In caso di 

tirocini svolti da soggetti disabili e da persone svantaggiate, l’importo previsto è di € 500,00 mensili 

lordi, per la durata massima di 12 mesi. Come detto tale indennità sarà a carico della Regione, 

pertanto, tali tirocini per le aziende saranno totalmente gratuiti. 

 

 

Per la fruizione delle misure sopra delineate, pertanto, è necessario che il Destinatario della misura di 

politica attiva scelta: 

- aderisca a Garanzia Giovani –II fase, in modalità on line o presso il CpI della Regione Sicilia; 

- sottoscriva il Patto di Servizio Personalizzato, PdS, presso un CpI della Regione , dopo che sia 

stata verificata a sussistenza dei requisiti richiesti. 

- Scelga come Soggetto Attuatore “Fondazione Consulenti per il Lavoro”. 

 

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

N.B: si allegano apposita scheda di sintesi per permettere allo studio di programmare le attività in 

ordine soprattutto ai possibili tirocini che si vorranno utilizzare, e alle assunzioni normali che l’azienda 

avrà intenzione di attuare nei prossimi mesi. 

Viene fornito, inoltre, link con cui procedere alla registrazione, da parte dei Neet, sulla Piattaforma 

Garanzia Giovani.  

 

Cordialmente 

                                                                                                        

 Firma 
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Garanzia Giovani Sicilia II fase

Misura 1.C Orientamento Specialistico o di II livello e 
Misura 3 Accompagnamento al Lavoro



GARANZIA GIOVANI SICILIA 2° FASE

Le Politiche Attive del Lavoro RegioneSicilia

DESTINATARI

I NEET in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra i 15 e i 29 anni; 

- essere residenti in una delle Regioni italiane, ammissibili all’iniziativa per l’Occupazione Giovanile e nella Provincia 

Autonoma di Trento;

- essere disoccupati;

- non frequentare un regolare corso di studi;

- non essere inseriti in alcun corso di formazione;

- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare.

I NON NEET in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra i 15 e i 35 anni di età (34 anni e 364 giorni);

- essere disoccupati 

- essere residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, 

Molise e Sardegna.

Avviso pubblico n. 1/2020 Misura 1.C 
Orientamento Specialistico o di II livello 

Misura 3
Accompagnamento al lavoro 

approvato D.D.G. 844 del 27 febbraio 2020



GARANZIA GIOVANI SICILIA 2° FASE

Le Politiche Attive del Lavoro RegioneSicilia

Sottoscrizione  del 
programma presso il CPI

Gestione delle misure del 
Soggetto Attuatore

Presa in carico e        
orientamento di primo 
livello;

Firma Patto di Servizio

Scelta del soggetto 
attuatore

Misura 1. C 
Orientamento 
specialistico

Misura 3 
Accompagnamento al 
lavoro

Attribuzione 
indice di 

profilazione

Sottoscrizione 
Contratto di 
Collocazione

Al momento dell’avvio della politica il 
soggetto attuatore avrà cura di verificare
opportunamente il possesso dei requisiti 

del destinatario. 



Misura 1.C. Orientamento specialistico (o di II livello)

Parametro Valore

Durata

4 ore, elevabili a 8  per soggetti deboli, disoccupati da oltre 12 mesi.

Nello specifico:

• 8 ore per i soggetti con profilazione medio alta e alta;

• 6 con indice di profilazione medio bassa;

• 4 con indice di profilazione bassa

Attività principali

- Fase 1: analisi dei bisogni e definizione degli obiettivi da raggiungere

- Fase 2: ricostruzione storia personale, formativa e lavorativa

- Fase 3: messa a punto di un progetto professionale, fondato sulla valorizzazione delle

risorse personali (eventuale definizione delle tappe e modalità da mettere in atto nel breve

e medio termine)

Redazione Curriculum Vitae formato Europass

Modalità/Strumenti

- Colloqui individuali                                                - Laboratori di gruppo

- Griglie e schede strutturate                                 - Questionari e strumenti di analisi

- Attività back office

Parametro di costo
UCS a processo

35,50 euro/ora

Obiettivo/Finalità Esplorare in maniera più approfondita l’esperienza di vita della persona, per sollecitare
maturazione, pro-attività e autonomia nella ricerca attiva di lavoro

Output Risultati riconducibili sia all’abito formativo e di sviluppo personale professionale, sia
all’attivazione del giovane nel mercato del lavoro

Le Politiche Attive del Lavoro RegioneSicilia

4



Misura 3. Accompagnamento al lavoro

Parametro Valore

Durata

6 mesi

Il risultato occupazionale deve essere conseguito entro 6 mesi dall’attivazione del percorso

di orientamento con la sottoscrizione del contratto di collocazione

Il periodo si sospende se si attiva un percorso formativo regionale o se viene stipulato un

contratto di lavoro di durata inferiore a 6 mesi

Attività principali

- Scouting opportunità occupazionali

- Promozione del profilo presso il sistema imprenditoriale

- Pre-selezione

- Accompagnamento nell’accesso al percorso e nell’attivazione delle misure collegate

- Accompagnamento nella prima fase di inserimento in azienda

- Assistenza al sistema della Domanda nell’individuazione della tipologia contrattuale 

- Assistenza al sistema della Domanda, in caso di apprendistato, nella definizione del PF

Parametro di costo

UCS a risultato

Variabile da un minimo di 600 euro ad un massimo di 3.000 euro in base a:

- tipologia contrattuale (CTD ≥ 6 mesi; CTD ≥ 12 mesi a apprendistato II livello; CTI e      

apprendistato I e III livello)

- profiling del giovane (basso, medio basso, medio alto, alto)

Obiettivo/Finalità Sostenere il giovane nella fasi di avvio e di ingresso alle esperienze di lavoro

Output Attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato o in apprendistato

Le Politiche Attive del Lavoro Regione Sicilia

5



RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’

Le Politiche Attive del Lavoro Regione Sicilia

Tipologie di assunzione 1 – BASSO 2- MEDIO BASSO 3 – MEDIO ALTO 4 – ALTO

Tempo indeterminato o  
Apprendistato I e III  
livello

1.500 2.000 2.500 3.000

Tempo determinato ≥ a  
12 mesi o Apprendistato  
di II livello

1.000 1.300 1.600 2.000

Tempo determinato ≥ a  
6 mesi 600 800 1.000 1.200

MISURA 3 ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

MISURA 1.C ORIENTAMENTO SPECIALISTICO: misura a processo

Importo rimborsato € 35,50/h



RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’

Le Politiche Attive del Lavoro Regione Sicilia

Le misure dovranno essere rendicontate separatamente entro 30 giorni dalla conclusione 
delle attività.

Documentazione Misura 1.C orientamento specialistico:
- Patto di Servizio;
- Prospetto di riepilogo delle prestazioni erogate;
- Prospetto di riepilogo delle ore di servizio erogate a ciascun destinatario;
- Registro delle attività.

Documentazione Misura 3 accompagnamento al lavoro:

- Patto di Servizio;
− Copia del Contratto di Collocazione;
− Prospetto riepilogativo del risultato per destinatario;
− Descrizione analitica delle prestazioni erogate per destinatario;
− Copia del contratto di lavoro;
− Estremi della CO;
− Registro delle attività;
− Dichiarazione di insussistenza di legami parentali.

Piattaforma 
CIAPIWEB



RENDICONTAZIONE MISURA 1.C

Le Politiche Attive del Lavoro Regione Sicilia

N

ANAGRAFICA DESTINATARIO MISURA ORIENTAMENTO SPECIALISTICO O DI 

II LIVELLO

Nome Cognome Codice fiscale Fascia profiling Ore orientamento erogate 

front office Importo 
richiesto

€ -

Prospetto di riepilogo delle ore erogate



RENDICONTAZIONE MISURA 1.C - Prospetto di riepilogo delle ore di servizio erogate a ciascun destinatario

Le Politiche Attive del Lavoro Regione Sicilia



RENDICONTAZIONE MISURA 1.C – Registro delle attività

Le Politiche Attive del Lavoro Regione Sicilia



RENDICONTAZIONE MISURA 3 – Prospetto riepilogativo del risultato per destinatario

Le Politiche Attive del Lavoro Regione Sicilia

N

Anagrafica 
Destinatario

Misura 
Accompagnamento Al 
Lavoro

Nome Cognome Codice Fiscale Fascia 
Profiling

Data  Cdc Data Contratto 
Lavoro

Tipologia 

Contrattuale

Importo 
richiesto

€ -



RENDICONTAZIONE MISURA 3- Descrizione analitica delle prestazioni erogate per destinatario

Le Politiche Attive del Lavoro Regione Sicilia



RENDICONTAZIONE MISURA 3 - Registro delle attività

Le Politiche Attive del Lavoro Regione Sicilia



RENDICONTAZIONE MISURA 3 - Dichiarazione di insussistenza di legami parentali

Le Politiche Attive del Lavoro Regione Sicilia



Garanzia Giovani Sicilia e Covid-19

Con Circolare n. 53129 del 14/12/2020  si forniscono indicazioni circa le 
modalità di erogazione delle misure a seguito dell’emergenza sanitaria 
dovuta al Covid-19. 
La misura 1.B sarà erogata a distanza attraverso il Portale S.I.L. Silav 
Sicilia. 
Per le misure 1.C Orientamento specialistico e 3 Accompagnamento al 
lavoro sarà consentito il ricorso alle modalità a distanza, previa 
comunicazione al CPI di competenza. 
Sarà necessario garantire la tracciabilità delle ore erogate e l’evidenza 
del servizio erogato. 
La registrazione delle attività avverrà attraverso apposizione di firma 
digitale sui medesimi Allegati previsti dall’Avviso per le modalità 
ordinarie.
Sul sistema SILAV Sicilia dovranno essere registrati il tipo, il giorno e la 
durata della politica attiva erogata al giovane.



Avviso Pubblico N. 4/2020
Misura 5

Attuazione dei tirocini extracurriculari in Sicilia
Programma Garanzia Giovani Fase II

DDG 860 del 27/02/2020



La misura è finalizzata all’attivazione di percorsi che prevedono un 
periodo di formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, al 
fine di favorire l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di 
giovani disoccupati e/o inoccupati, agevolando le scelte 
professionali e l’occupabilità nel percorso di transizione tra scuola e 
lavoro.

Misura 5. Tirocini extra-curriculari



Una sintesi

Parametro Valore

Durata 6 mesi (12 per soggetti disabili o svantaggiati)

Attività principali

- Promozione del tirocinio

- Assistenza e accompagnamento nella definizione del PFI

- Validazione/certificazione delle competenze acquisite 

- Promozione dell’inserimento occupazionale del giovane a conclusione del percorso

Parametro di costo

UCS a risultato (a partire dal 30˚ giorno dalla fine del tirocinio)

Variabile da un minimo di 200 euro ad un massimo di 500 euro, in base al profiling del

giovane (basso, medio basso, medio alto, alto)

Indennità di partecipazione
300,00 euro mensili; 500,00 euro mensili in caso di soggetti disabili o svantaggiati (soglia

massima dell’indennità mensile a carico del PON IOG)

Obiettivo/Finalità Favorire l’inserimento /reinserimento dei giovani nel MDL, agevolandone le scelte
professionali e l’occupabilità nella fase di transizione scuola/lavoro

Output Inserimento del giovane in un percorso formativo on the job e attestazione competenze
Attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in
somministrazione o in apprendistato

Misura 5. Tirocini extra-curriculari

3



I destinatari

NEET in possesso dei seguenti requisiti (Asse 1):
✓ Età tra i 18 e 29 anni;
✓ Residenti in una delle Regioni italiane ammissibili all’iniziativa per l’Occupazione Giovanile;
✓ Disoccupati ai sensi del D.lgs n. 150/2015 e del d.l n. 4/2019 (circolare ANPAL n. 1/2019);
✓ Non frequentare corsi di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari), 

corsi di formazione (compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o 
per il mantenimento dell’iscrizione ad un Ordine Professionale), e non essere inseriti in 
percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare.

NON NEET in possesso dei seguenti requisiti (Asse 1 bis):
✓ Età tra i 18 e 35 anni non compiuti;
✓ Disoccupati ai sensi del D.lgs n. 150/2015 e del d.l n. 4/2019 (circolare ANPAL n. 1/2019;
✓ Residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
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Durata orario e indennità

Durata
▪ 6 mesi per soggetti disoccupati
▪ 12 mesi per soggetti disabili o svantaggiati

Orario
▪ Minimo 24 ore settimanali
▪ Massimo 30 ore settimanali
▪ Non è possible inserire il tirocinante in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l’attività

specifica dell’azienda giustifichi tali modalità

Indennità
▪ 300 euro mensili lordi per soggetti disoccupati
▪ 500 euro mensili lordi per soggetti disabili o svantaggiati
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Requisiti in capo al soggetto ospitante

✓ avere almeno una sede operativa sul territorio siciliano;
✓ essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs n.81/2008 e 

smi;
✓ essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e smi;
✓ non avere in corso procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga oppure non aver fatto ricorso al Fondo 

di Integrazione Salariale o a Fondi bilaterali per il sostegno al reddito, per mansioni equivalenti a quelle del 
tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo accordi sindacali che prevedono tale possibilità;

✓ essere in regola con i versamenti contributivi (DURC).

❖ Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi 
sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle per cui il soggetto 
ospitante ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamenti collettivi;
- licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento per fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
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Punti di attenzione

❑ Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati all’esercizio di professioni 
regolamentate o ordinistiche per attività tipiche ovvero riservate alla professione → non possono 
costituire soggetti ospitanti gli studi o le associazioni di professionisti appartenenti ad albi 
professionali per tirocini aventi ad oggetto lo svolgimento di attività tipiche ovvero riservate alla 
professione;

❑ Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante;
❑ Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto 

promotore e da soggetto ospitante;
❑ Il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di 

lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto 
ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio;

❑ Il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia con il soggetto ospitante 
e/o soggetto promotore un rapporto di parentela entro il terzo grado. Qualora si tratti di soggetti 
attuatori e ospitanti che abbiano natura giuridica di società di persone, il divieto avrà ad oggetto i 
rapporti di parentela con tutti i soci, qualora invece siano costituiti da società di capitali il divieto 
concernerà i rapporti di parentela con soci che detengano la quota societaria di maggioranza, 
nonché i rapporti di parentela con tutti i componenti degli organi societari di amministrazione.
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Matching ed elaborazione 
della pratica

Convocazione/profilazione 
dei tirocinanti e scelta 
dell’Ente Promotore

• Convocazione/profilazione dei tirocinanti presso il CPI e scelta dell’Ente
Promotore: a seguito dell’adesione al programma da parte del giovane, questi entro
30 giorni viene convocato dal CPI presso cui rilascia il PSP e sceglie l’Ente
Promotore. Il CPI tramite la piattaforma CIAPI comunica all’Ente Promotore i
riferimenti del soggetto e l’ambito del tirocinio. L’Ente Promotore procede
all’attivazione della politica attiva entro 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione e comunque entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del PSP.

• Matching ed elaborazione della pratica: avvenuto il matching tirocinante-azienda il
consulente potrà effettuare la richiesta tramite FLLAB.

Adempimenti preliminari: CIAPI WEB e FLLAB
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Documentazione da produrre in sede di avvio del tirocinio

I. Dichiarazione di adesione tirocinante (Allegato 4)
II. Convenzione (Allegato 5)
III. Progetto formativo (Allegato 6)
IV. Dichiarazione sostitutiva resa dal giovane di assenza di rapporti di parentela (Allegato 7)
V. Coperture INAIL e RCT 

Documentazione da produrre in itinere e al termine del tirocinio

I. Registro presenze (Allegato 8)
II. Dossier individuale del tirocinante (Allegato 9)
III. Dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio rilasciata dal Soggetto ospitante( 

Allegato 10)
IV. Attestazione finale di svolgimento del tirocinio (Allegato 11)

Misura 5. Tirocini extra-curriculari



Allegato 4 – Dichiarazione di adesione del tirocinante 
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Allegato 7 – Dichiarazione assenza vincoli di parentela
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Allegato 8 – Registro presenze
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Allegato 9 – Dossier Individuale
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Allegato 10 – Dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio
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Allegato 11 – Attestazione finale di svolgimento del tirocinio
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Sospensione e rinuncia del tirocinante
Sospensione: il tirocinante, previa comunicazione al CPI competente da parte del 
Soggetto Promotore, potrà ottenere una sospensione (Allegato 14) del percorso
formativo nei seguenti casi:
▪ giustificati motivi (ad es. motivi di salute e/o personali, maternità, infortunio o 

malattia di lunga durata) una sola volta per un periodo non superiore a 30 giorni
solari;  

▪ Motivi di organizzazione aziendale del soggetto ospitante non superiore a 15 giorni
solari.

In entrambi i casi, tale periodo comporterà una proroga automatica del termine di 
scadenza ultimo del tirocinio con conseguente prolungamento per un numero di giorni
solari pari a quello della sospensione

Rinuncia: in caso di rinuncia da parte del giovane senza giustificato motivo, il medesimo
decade da ogni beneficio e viene escluso dal programma. Il giovane ha la possibilità di 
re-iscriversi al Programma, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti. →
l’annullamento dell’adesione è effettuato dal CPI tramite SILAV.
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Allegato 14 – Comunicazione di sospensione del tirocinio
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Modalità di erogazione dell’indennità

La richiesta di indennità del tirocinante (Allegato 13) dovrà essere caricata
nella piattaforma CIAPI WEB. 
Il pagamento dell’indennità mensile verrà effettuato dall’INPS a seguito
dei controlli effettuati dal CPI e verrà corrisposto solo a fronte di una 
frequenza mensile non inferiore al 70% delle ore previste dal PFI.
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Allegato 13 – Istanza liquidazione indennità mensile 
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Nota 53129 del 14/12/2020
Circolare modalità operative integrative a seguito dell’emergenza sanitaria 
Covid-19
Al fine di non precludere la possibilità di realizzare dei percorsi di tirocinio, laddove lo consentano le 
caratteristiche dell’attività oggetto del tirocinio, i contenuti del PFI nonché la disponibilità di strumentazioni 
telematiche da parte del soggetto attuatore e del tirocinante, è possibile attuare lo svolgimento dello stesso 
mediante forme assimilabili allo smartworking.

Tale modalità può realizzarsi a condizione che i sistemi utilizzati garantiscano:
- l’autenticazione dell’utente;
- il tracciamento delle attività;
- una modalità di formazione a distanza e di tutoraggio che replichino quanto più possibile la formazione 

on the job.

Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale per il tramite di adeguata 
tecnologia: l’attività di tutoraggio dovrà essere registrata e/o documentata e presentata al soggetto 
promotore.

In caso di sospensione dovuta all’emergenza sanitaria, la stessa va gestita come una chiusura aziendale. 
L’inserimento della stessa nel portale CIAPI WEB potrà essere effettuato al momento della ripresa 
dell’attività. Prima della scadenza naturale del percorso potrà essere effettuata la CO di proroga.
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Rendicontazione delle attività
Il soggetto promotore, attraverso la piattaforma CIAPI WEB, è tenuto a presentare entro 30 
giorni dalla conclusione delle attività la domanda di rimborso (Allegato 12), unita alla seguente 
ulteriore documentazione:

• Registro presenze numerato, timbrato e vidimato in ogni pagina (Allegato 8);
• Dossier individuale del tirocinante (Allegato 9);
• Dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio rilasciata dal Soggetto ospitante( 

Allegato 10);
• Attestazione finale di svolgimento del tirocinio (Allegato 11).

Profiling basso → 200 euro
Profiling medio basso → 300 euro
Profiling medio alto → 400 euro
Profiling alto → 500 euro

Il rimborso in favore del Soggetto Promotore è riconosciuto a condizione che il tirocinio sia 
espletato almeno per il 70% delle ore previste dal PFI.

Misura 5. Tirocini extra-curriculari



Allegato 12 – Domanda di rimborso
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Grazie per l’attenzione.
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MISURA 5 (AVVISO 4/2020) GURS n.64 del 24/12/2020
ATTUAZIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI IN SICILIA
(Misura cofinanziata nell’ambito della Garanzia Giovani
attraverso il PON YEI ed il PON FSE)

Due categorie:
1. Giovani NEET tra i 18 ed i 29 anni, disoccupati che non frequentano né un regolare corso di studi (scuola secondaria, 
università o terziaria non universitaria come ad esempio gli ITS)
2. Giovani NON NEET tra i 18 ed i 35 anni, disoccupati e che risiedono nelle regioni meno sviluppate (Abbruzzo, Molise, 
Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna)
I destinatari non devono aver già usufruito della misura dei Tirocini della Fase I di Garanzia Giovani e non devono aver
avviato tirocini nell’ambito dell’Avviso 22/2018. I destinatari non devono avere rapporti di parentela/affinità entro il terzo
grado (es. nipote-zio) con il titolare o i soci dell’azienda ospitante.

Tirocini finalizzati a consolidare o acquisire nuove competenze
professionali e quindi ad agevolare le scelte professionali e
l'occupabilità 

L’azienda ospitante deve possedere i seguenti requisiti:
1. Almeno una sede operativa in Sicilia;
2. Essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
3. Non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali di cui al D.LGS. 06/2003
4. Non deve ver avuto rapporti di lavoro (neppure collaborazioni e/o incarichi) negli ultimi due anni con il futuro tirocinante
5. DURC 

6 mesi (minimo 24 ore a settimana e massimo 30).  
12 mesi in caso di tirocinio attivato con persone disabili o svantaggiate ai sensi della L. 381/91

Al tirocinante verrà corrisposta, da parte dell’INPS, una indennità mensile pari a € 300,00.  
L’indennità sarà pari a € 500,00 in caso di soggetti disabili o svantaggiate ai sensi della L. 381/91

GARANZIA GIOVANI – FASE 2 

Alle imprese interessati si impongono i limiti numeri imposti da L. Reg. Sicilia del 15 maggio 2013, n. 9 . Il numero dei tirocinanti è definito dal:
- Datore di lavoro con non più di cinque dipendenti due tirocinanti;
- Datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, non più di quattro tirocinanti;
- Datore di lavoro con ventuno dipendenti o più dipendenti , tirocinanti in misura non superiore al 20% dei suddetti dipendenti.

Studio
Text Box
Le aziende che vogliono ospitare tirocinanti nel frattempo possono aderire al Programma compilando il seguente MODULO. 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-64/g20-64.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g13-23o1/g13-23o1.pdf
https://forms.gle/H3WsmQ9i49rDVX2Z8

