
 
COMUNE DI PATERNO’ 

Città Metropolitana di Catania 

XI SETTORE – LEGALE E CONTENZIOSO 
 

FSR Fondo Sociale Europeo SICILIA 2020  
 

AVVISO  20/2018 

 
MANISFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AI TIROCINI OBBLIGATORI DELLE 

PROFESSIONI ORDINISTICHE EMANATO DALLA REGIONE SICILIA NELL'AMBITO DEL FSE 

FONDO SOCIALE EUROPEO    
********* 

 

 VISTO - l'Avviso n. 20/2018 “Fondo Sociale Europeo 2020- Programma operativo” per il 

finanziamento di tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche, approvato con 

D.D.G. n. 6812/2018 dell'Assessorato Regionale del Lavoro;  

 

 Dato atto che l'art.2 dell'Avviso alla lett.c) prevede che per “Soggetto ospitante” dei predetti 

tirocini si intende anche l'Ente pubblico che può presentare domanda di rimborso in favore del 

tirocinante avente i requisiti di cui al successivo articolo;  

 

 In esecuzione della Delibera G.C. n. 4 dell'8.01.2019 il Comune di Paternò, quale soggetto 

ospitante, richiede la disponibilità di tirocinanti eventualmente da accogliere, a seguito di richiesta 

alla Regione Sicilia nell'ambito dell'Avviso di cui in oggetto. I settori presso cui sarà possibile 

effettuare tirocinio è il Settore XI “Legale e Contenzioso; 

A) REQUISITI DEL TIROCINANTE  
Al momento della presentazione dell'istanza il tirocinante deve essere in possesso dei seguenti 

requisiti:  

1- essere residente o domiciliato nel territorio della Regione Sicilia;  

2- avere una età compresa tra i 18 anni (compiuti) e una età non superiore a 35 anni (36 non 

compiuti);  

3- aver conseguito un voto di laurea minimo di 90/110  

4- non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;  

5- essere nella condizione di non occupato;  

6- non avere in corso un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo con il 

soggetto ospitante;  

7- possedere i requisiti di legge per effettuare il tirocinio obbligatorio, essere regolarmente iscritto 

al registro dei praticanti presso l'Ordine professionale nell’ambito della Regione Siciliana;  

8- non essere ancora iscritto all'ordine 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.  

In caso di ammissione, Il tirocinante, inoltre, è tenuto a:  

a) compilare la scheda di rilevazione di cui all'allegato E all'Avviso 20/2018;  

b) svolgere il tirocinio professionale senza interruzioni assicurando una presenza continuativa 

accertata attraverso la firma di un registro di presenza;  

c) redigere con cadenza bimestrale una relazione dettagliata sull'attività svolta con una auto 

valutazione riguardo al conseguimento degli obiettivi formativi previsti e completa del prospetto di 

riepilogo delle ore di tirocinio realizzate nel periodo di interesse: questa relazione deve essere 

controfirmata dal tutor professionale e vistata dall'ordine/collegio/albo di riferimento;  

d) compilare il questionario di riferimento (di cui all'allegato F all'Avviso 20/2018).  



B) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA'  
Tenuto conto dell'adesione e della richiesta da parte del tutor aziendale interno all'Ente ed in 

possesso dei requisiti, alla presente selezione possono partecipare i tirocinanti in possesso dei 

requisiti di cui alla lettera A) e che abbiano diploma di laurea in Giurisprudenza con voto minimo 

90/110  

C) CRITERI DI SELEZIONE  
1- Le domande presentate saranno selezionate nel rispetto dei seguenti criteri:  

- presentate entro la scadenza delle ore 11,00 del 25.01.2019  

- presentate da tirocinanti con il prescritto diploma di laurea  

- compilate secondo la modulistica indicata nel precedente punto. 

La mancata presentazione di uno dei documenti richiesti comporterà l'esclusione.  

Nella selezione avranno priorità:  
- il voto di laurea più alto; 

- a parità di media voto di laurea verrà valutato il voto medio più alto conseguito nelle seguenti 

materie: diritto amministrativo e diritto processuale civile, il destinatario di sesso femminile;  

- a parità di sesso, la minore età del destinatario.  

Pertanto, a parità di merito sarà data priorità al candidato determinato come sopra di sesso 

femminile e, in ulteriore subordine, si privilegerà la minore età del destinatario.   

I tirocinanti prescelti in possesso dei requisiti saranno in numero di 2 in totale.  

A seguito della disamina delle istanze pervenute, si provvederà, a cura del Dirigente il Settore “ 

Affari Legali” a redigere una graduatoria delle domande ammesse ed una delle escluse. Delle 

domande ammesse le prime due in graduatoria verranno scelte dal soggetto ospitante (Comune di 

Paternò) per avviare la procedura di presentazione della richiesta di adesione all'Avviso 20\2018, 

avvalendosi della prescritta procedura informatica, per essere ammessi a svolgere i tirocini 

formativi di cui in oggetto, finanziati dal FSE tramite il PO FSE Sicilia, da avviare in data da 

definire entro e non oltre il 28.06.2019 per un periodo di 12 mesi. Lo svolgimento dei tirocini è 

condizionato all'accettazione dell'istanza da parte della Regione Sicilia. Pertanto la manifestazione 

dei tirocinanti non vincola in alcun modo il Comune.  

D) PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE  
Le istanze da presentare secondo il modello allegato B all'Avviso n.20/2018, da parte dei soggetti 

aventi i requisiti di cui al presente avviso ed a quello allegato della Regione Sicilia, dovranno essere 

inoltrate entro e non oltre le ore 11,00 del 25 gennaio 2019 tramite pec. 

(protocollo@pec.comune.paterno.ct.it) o direttamente tramite consegna al protocollo generale con 

una lettera di accompagnamento indirizzata: Al Sindaco del Comune di Paternò, Parco del Sole, 22 , 

95047 PATERNO' (CT)  

Allegati:  

1 - Avviso n.20/2018  

2 - Modello B – Domanda  

3 - Schema lettera di accompagnamento.  

           
      IL CAPO XI SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO   IL SINDACO 
      (avv. Alfio Platania)          (dott. Antonino Naso) 

               

 


