Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, “Decreto Rilancio”
e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.23 del 17 maggio 2020, con particolare
riferimento all’art. 13 lettera J, Aspal ha previsto la possibilità di riattivare i tirocini extracurriculari sospesi
A PARTIRE DAL 01 Giugno 2020, previa presentazione delle istanze da parte dei soggetti ospitanti, che
saranno poi oggetto di valutazione da parte del Soggetto Promotore.
I tirocini possono essere riattivati secondo due modalità:
a. “IN PRESENZA”, (presso le sedi operative dei soggetti ospitanti)
b. “A DISTANZA” (formazione a distanza)

FAQ
(aggiornate al 14/09/2020)

1. Con quali modalità possono essere riattivati e realizzati i progetti di tirocinio sospesi il 12.03.2020?
R. È’ consentita la ripresa dei percorsi di tirocinio sospesi con modalità “in presenza, qualora il soggetto ospitante
sia in condizione di rispettare le indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli
regionali previsti per il settore. In alternativa, possono essere riattivati anche in modalità “a distanza” (FAD), laddove
il soggetto ospitante sia in grado di garantire un’organizzazione delle attività coerente, la costante disponibilità del
tutor aziendale, anche a distanza, e una tecnologia adeguata alle specifiche esigenze formative del Tirocinante.

2. Per quali tipologie di tirocinio si applicano le nuove disposizioni di riattivazione?
R. Le nuove disposizioni si applicano alle seguenti tipologie di tirocinio extracurriculare promosse da ASPAL:
a. tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo di tipologia “regionale” - DGR 45/7 del 14/11/2019;
b. tirocini extracurriculari a valere sull’Avviso Tirocini “FSE 2019”;
c. tirocini extracurriculari a valere sull’Avviso Tirocini “TVB SARDEGNA LavORO”.

3. Da quando possono ripartire i tirocini sospesi in data 12 marzo 2020?
R. È’ possibile presentare le richieste di riattivazione dei progetti di tirocinio sospesi in qualsiasi momento
successivamente alla data del 20.05.2020. Le riattivazioni, su istanza del Soggetto Ospitante, saranno istruite
dall’Aspal secondo i tempi dettati dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo e riavviati
indicativamente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza (a tal fine si prega di
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considerare i tempi di istruttoria delle istanze, previste per legge in massimo 30gg). La prima data utile per la ripresa
dello svolgimento dei tirocini è il 01 Giugno 2020. Per le riattivazioni nei mesi successivi si precisa che avverrà il 1°
giorno del mese di riferimento per i tirocini “FSE 2019” e “TVB SARDEGNA LavORO” e il 1° Lunedì del mese di
riferimento per i tirocini di tipologia “regionale”

4. I soggetti ospitanti che intendono riattivare i tirocini sospesi, una volta trasmessa l’istanza via PEC,
devono attendere un provvedimento di autorizzazione?
R. SI. La riattivazione del tirocinio, è subordinata all’approvazione del soggetto promotore e potrà avere decorrenza
a seguito di autorizzazione formale comunicata da ASPAL via PEC. Resta fermo il principio che prevede l’inizio il
primo lunedì del mese per i tirocini di “tipologia regionale” e il primo giorno del mese per i tirocini a valere sugli Avvisi
Pubblici FSE/TVB.

5. Se un soggetto ospitante non riesce ad adeguarsi immediatamente alle disposizioni previste nei protocolli
di sicurezza, il tirocinio resta sospeso o deve essere interrotto?
R. Nel caso in cui un soggetto ospitante non sia in grado di adeguarsi alle indicazioni tecniche e operative definite
nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali di sicurezza previsti per il settore, potrà richiedere la riattivazione
del progetto non appena sarà in condizione di rispettare le norme previste in materia di sicurezza, quindi a partire
anche dal mese di Luglio e successivi. L’interruzione è sempre possibile per volontà di una delle parti, secondo il
Regolamento/Avvisi ASPAL.

6. Nel caso in cui, in seguito alla sospensione o riduzione delle attività produttive, il soggetto ospitante abbia
richiesto i benefici legati alla fruizione di ammortizzatori sociali, può richiedere la riattivazione del tirocinio
oggetto di sospensione?
R. Se il soggetto ospitante ha richiesto i benefici legati agli ammortizzatori sociali, ma ha terminato il periodo di
fruizione e ha riavviato le attività nel rispetto dei protocolli previsti, può procedere alla riattivazione del tirocinio
sospeso. L’incompatibilità è legata alla presenza di procedure di CIG in corso durante la realizzazione del tirocinio
ed è da intendersi solo per le sedi di svolgimento del tirocinio stesso, per i profili professionali e/o mansioni coinvolti
dalla CIGS equivalenti a quelli oggetto di formazione del tirocinante.

7. A seguito dell’autorizzazione alla riattivazione del tirocinio, è necessaria una nuova Comunicazione
Obbligatoria per il nuovo e restante periodo di tirocinio autorizzato?
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R. SI, in seguito alla comunicazione dell’Aspal che autorizza il riavvio del tirocinio, laddove il tirocinio abbia
superato la data di scadenza originaria del PFI approvato, si deve predisporre l’invio di una nuova
Comunicazione Obbligatoria che dovrà riportare la data di riavvio e quella di termine del periodo non originariamente
ricompreso.
Esempio 1 – se il tirocinio scadeva nel mese di Marzo il periodo restante da svolgere sarà di un mese, dal 01
Giugno 2020 fino alla data di termine comunicata dall’Aspal;
Esempio 2 – se il tirocinio scadeva nel mese di Aprile il periodo restante da svolgere sarà di due mesi, dal 01
Giugno 2020 fino alla data di termine comunicata dall’Aspal;
Resta fermo il principio che prevede l’inizio il primo lunedì del mese per i tirocini di “tipologia regionale” e il primo
giorno del mese per i tirocini a valere sugli Avvisi Pubblici FSE/TVB:
L’ASPAL darà comunicazione della data di riavvio e, a seconda della tipologia, della data di termine del
tirocinio riattivato. La CO dovrà essere inviata nel rispetto dei tempi e delle scadenze previste dalla normativa
vigente.

8. A seguito dell’autorizzazione alla riattivazione del tirocinio, è necessaria una nuova Comunicazione
Obbligatoria anche nei casi in cui il PFI originariamente approvato non è ancora scaduto?
R. SI, laddove il tirocinio non abbia superato la data di scadenza del PFI originariamente approvato, si deve
predisporre l’invio di una Comunicazione Obbligatoria di proroga per il periodo pari ai mesi completi relativi alla
sospensione.
Esempio 1 – se il tirocinio scadeva nel mese di Giugno il periodo di proroga del PFI sarà pari al periodo di
sospensione (3 mesi). La CO di proroga dovrà essere trasmessa telematicamente nel rispetto delle norme vigenti
in materia e dovrà riportare la nuova data di termine comunicata dall’Aspal;
Esempio 2 – se il tirocinio scadeva nel mese di Luglio il periodo di proroga del PFI sarà pari al periodo di
sospensione (3 mesi) partendo dal mese di riferimento del suo termine (es. inizio 01/02/2020 fine 31/07/2020
da tirocinio approvato– RIAVVIO 01/06/2020 FINE 31/10/2020→ CO di proroga di 3 mesi).
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9) È’ possibile effettuare una proroga del tirocinio per una durata maggiore rispetto al periodo di
sospensione maturato?
R. NO, in relazione al fatto che la durata totale del tirocinio rimane fissate in mesi 6, non tenendo conto del periodo
di sospensione. Per i SOLI tirocini di tipologia “regionale”, si potrà richiedere eventualmente la proroga del PFI
secondo modalità e tempi previsti dal regolamento dell’Aspal, durante il 6° mese del primo semestre (non sarà
computato il periodo di sospensione).

10) Si possono interrompere i tirocini attualmente sospesi prima del termine naturale?
R. SI, è consentita la possibilità di interrompere il tirocinio, per l’oggettiva impossibilità da parte dell’azienda del
proseguimento del percorso formativo ai fini del conseguimento degli obiettivi prefissati, o anche per scelta unilaterale
del Tirocinante. In tal caso, il soggetto ospitante o il tirocinante dovranno inviare comunicazione scritta e motivata al
soggetto promotore.

11) Si può richiedere l’attivazione di nuovi tirocini?
R. No, al momento non è ancora consentita l’attivazione di nuovi tirocini promossi dall’Aspal.

12) La modulistica come deve essere presentata?
R. Per mezzo PEC. Ricordiamo che la firma del Soggetto Ospitante deve essere digitale, mentre quella del
tirocinante può essere anche autografa e nel caso accompagnata da un documento di identità.

13) E’ possibile recuperare le giornate svolte dal Tirocinante nel mese di Marzo, antecedenti la sospensione
dei progetti di tirocinio?
Si, le prime 12 giornate di marzo saranno riconosciute. Infatti, sul libretto delle presenze sarà tracciata d’ufficio
un’assenza giustificata per le ultime 12 giornate del sesto mese di tirocinio, con motivazione “Recupero - Covid-19”.
La data di fine del tirocinio rimane comunque l’ultima domenica del mese per i Tirocini “Regionali” e “Giudiziari” e
l’ultimo giorno del mese per i tirocini afferenti agli avvisi “2019 FSE” e “TVB Sardegna LavORO”.
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14) Come saranno considerate le giornate svolte dal Tirocinante nel mese di Marzo 2020, antecedenti la
sospensione d'ufficio causa COVID 19, nel caso di mancato riavvio o di interruzione del tirocinio?

LA FAQ 14 integra la FAQ 13 e specifica l’applicabilità della disposizione generale, secondo la quale le 12 giornate
di marzo 2020 (antecedenti la sospensione COVID), sono riconosciute come utili al raggiungimento del 70% delle
presenze su base mensile, nell’ultimo mese di svolgimento del tirocinio.
La disposizione di cui alla determinazione n. 709 del 20.05.2020 è da intendersi come segue:
12 giorni di Marzo 2020 (assenza giustificata COVID) + giornate effettivamente frequentate nel 6°/ultimo mese di
tirocinio = ≥ 70% delle ore previste per il 6°/ultimo mese di tirocinio.

Ne consegue che il calcolo di cui sopra, può essere applicato solo ed esclusivamente, ai tirocini
correttamente riattivati ai sensi della sopraccitata Determinazione.
I tirocini sospesi, infatti, non costituiscono politica attiva corrente.
Per i tirocini in stato sospeso si applica quanto già disposto dagli avvisi pubblici per l’attivazione di tirocini 2019 e
TVB: “l'indennità mensile è erogata esclusivamente a fronte del raggiungimento di almeno il 70% delle ore di
presenza, comprensive delle ore di assenza giustificata, per il mese di riferimento. L’indennità mensile non è dovuta
nel caso in cui il Tirocinante svolga l’attività di tirocinio per un numero di ore inferiore al 70% nel mese di riferimento”.
Nell'ipotesi di sospensione (cfr. punto 4 del paragrafo 6), l'indennità di tirocinio è anch'essa sospesa qualora nei mesi
di riferimento della sospensione non si sia raggiunto il 70% delle ore valide. In tale ipotesi, l’indennità potrà essere
comunque riconosciuta al termine del tirocinio, qualora si sia raggiunto il 70% delle ore valide, considerando i mesi
interessati dalla sospensione e il periodo di prolungamento del tirocinio.
Per i tirocini interrotti successivamente alla riattivazione, e precedentemente al 6° mese, si applica comunque la
regola generale.
Si ricorda infine che il tirocinio, per la sua valenza formativa e non essendo un rapporto di lavoro, non prevede una
remunerazione ma una indennità mensile destinata a coprire eventuali costi relativi alla effettiva e costante
partecipazione alla politica attiva, quantificata appunto in un minimo del 70% delle ore previste su base mensile.
Sono escluse, pertanto, tutte le forme di quantificazione e remunerazione dell'indennità su base oraria e/o
giornaliera.

RIATTIVAZIONE TIROCINI EXTRACURRICULARI aspal – FAQ (agg. 14/9/2020)

pag. 5

RIATTIVAZIONE TIROCINI EXTRACURRICULARI aspal – FAQ (agg. 14/9/2020)

pag. 6

