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Prot. N. 807 / V                                  
 

Messina, 18 maggio 2018 
Al   Dirigente Generale del 

 Dipartimento regionale del lavoro, 
dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e 
delle attività formative 
Dott.ssa Francesca Garoffolo 
Viale Praga, 29 - 90146 Palermo (PA) 
e-mail:  fgaroffolo@regione.sicilia.it 
dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it 

      
e p.c.     All’    Ordine degli Ingegneri di Palermo 
      segreteria@ingpa.com  

 
        

Oggetto: RICHIESTA DI MODIFICA DELL’AVVISO 20/ 2018 PER IL FINANZIAMENTO DI 
TIROCINI OBBLIGATORI E NON OBBLIGATORI DELLE PROFESSIONI ORDINISTICHE. 

 

     
 

Gent.ma Dott.ssa Garoffolo, 
questo Ordine è venuto a conoscenza, a mezzo stampa, della pubblicazione in data 
08/05/2018 dell’Avviso di cui all’oggetto. 

Con tale avviso si consente ai nuovi laureati per cui è prevista l'iscrizione ad un albo, la 
possibilità di un tirocinio remunerato. 

Emergono però alcune discrasie per le professioni ordinistiche di Ingegnere, Architetto, 
Geometra per le quali: a) il tirocinio non è obbligatorio, b) non ha una durata minima, c) non sono 
previsti albi per tirocinanti. 

In primo luogo appare opportuno evidenziare che i laureati in ingegneria, non essendo 
obbligati ad un tirocinio di durata minima, si abilitano all’esercizio della professione anche 
dopo pochi mesi dal raggiungimento del titolo di studio. 

Tale circostanza renderebbe, per gli stessi, fruibile l’indennità di cui all’avviso solo in 
minima parte (due o tre mesi nella media) o suggerirebbe ai dottori in ingegneria di ritardare 
l’esame di abilitazioni al fine di potere fruire, per l’intero periodo di 12 mesi, dell’indennità. 
            L’Avviso finirebbe quindi per sovvertire la finalità per cui è stato pubblicato e piuttosto che 
“rafforzare le opportunità di accesso alle libere professioni“ le limiterebbe o quantomeno 
ritarderebbe. 
            Peraltro, anche in ragione di quanto sopra rappresentato, appare inadeguata la cadenza 
semestrale con la quale è prevista l’erogazione al tirocinante dell’indennità di partecipazione. 
In secondo luogo va evidenziato che l’avviso garantisce l’indennità anche “nel caso di 
tirocini già in corso”. Non è chiarito come tale circostanza possa essere documentata per le 
professioni ordinistiche che non prevedono un tirocinio obbligatorio e la tenuta di un albo dei 
tirocinanti. 

  In ragione di quanto sopra, ritenendo peraltro che “l’azione di sostegno alla formazione 
professionale e all’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti” che l’avviso si 
prefigge non debba necessariamente concludersi con il superamento dell’esame di abilitazione 
per l’esercizio della professione, ma possa anche accompagnare il giovane abilitato nei primi 
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passi dell’inserimento professionale, si rinnova la richiesta già inoltrata dal Presidente dell’Ordine 
Ingegneri di Palermo con Nota Prot. 1986 del 16/05/2018 e nello specifico: 
⁃ di abrogare il punto h) dell’All'art 5 comma 1 (considerando il “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” come requisito d’accesso); 
⁃ di estendere il periodo di tirocinio anche ai giovani colleghi che nell’arco temporale 
dei 12 mesi dall’accesso al regime di indennizzo possano avere conseguito 
l’abilitazione all’esercizio della professione e si siano iscritti all’Ordine professionale 
o al Collegio di pertinenza. 
          D’altronde l’avvenuta iscrizione del tirocinante all’Ordine professionale o al Collegio di 
pertinenza, a differenza dell’apertura di partita IVA o della firma di un contratto di dipendenza, 
non fa decadere lo status di tirocinante piuttosto testimonia che l’Avviso ha raggiunto la finalità 
prevista di “rafforzare le opportunità di accesso alle libere professioni“, ma nulla vieta di 
accompagnare il tirocinante per un ulteriore periodo fino al completamento dei dodici mesi. 
              Certo della Sua attenzione, nell’auspicio che in un prossimo futuro interlocuzioni come 
questa possano avvenire prima della pubblicazione degli avvisi, Le porgo  
distinti saluti. 

           
 

Il Presidente 
  (ing. Francesco Triolo) 

  


