
LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI RIPRESA TIROCINI UFFICI GIUDIZIARI 

In considerazione di quanto indicato con la Circolare operativa prot. 364461 del 03/04/2020 a seguito delle 
disposizioni stabilite dall’AdG FSE, sia con la DGR n. 350 del 16/03/2020 che con il decreto dirigenziale n. 25 del 
18/03/2020, di seguito alcune linee operative per la gestione delle presenze e quindi la corretta compilazione 
degli allegati, da parte dei beneficiari tirocinanti. 
 
Tutti i Tirocini in essere al 1 marzo 2020, sono stati interessati dallo stesso periodo di sospensione: 12 marzo – 
14 giugno.  
 

PERCENTUALE DI PRESENZA MINIMA DA GARANTIRE 

- La percentuale minima di presenza da garantire pari al 50%+1 si applica solo ai mesi interessati dalla 
sospensione (marzo, aprile, maggio e giugno). 

- Per il mese di luglio la percentuale minima di presenza da garantire è pari al 75% del monte ore mensile, 
come da Avviso pubblico. 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

La durata massima di ogni Tirocinio è di sei mesi, diversi Tirocini si sono conclusi durante il periodo di 
sospensione COVID19. 

 Tirocini che avrebbero dovuto concludersi a marzo. 

I tirocinanti devono verificare quante ore avrebbe dovuto svolgere a marzo, in condizioni normali cioè in 
assenza di sospensione, applicare la percentuale del 50%+1 e sottrarre le ore già svolte nel mese di marzo prima 
della sospensione.  

L’allegato A5 (registro presenza) da compilare è quello del mese nel quale si svolge il recupero, nella 
voce "numero di ore da realizzarsi nel mese" vanno indicate le ore da calendario che si sarebbero dovute 
svolgere nel mese di marzo; alla voce "numero di ore realizzate nel mese" vanno indicate le ore già svolte a 
marzo prima della sospensione + il n. di ore svolte nel mese di riferimento.  

L’allegato A6 attestazione di regolare esecuzione va compilato nel seguente modo:  

 
Ha regolarmente svolto l’attività di Tirocinio, prevista nel Progetto formativo, nel mese di Marzo 
dell’anno 2020 garantendo una partecipazione effettiva di almeno il 50% +1 del monte ore mensile 
per ciascun mese, come si evince dal “Registro delle presenze mensile”, pertanto  

 
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE 

 

 

Se il recupero dei giorni rimanenti per la conclusione del tirocinio, viene effettuato in maniera scaglionata tra la 
fine di giugno e gli inizi di luglio, il tirocinante dovrà compilare due registri presenze (uno per il mese di giugno 
e uno per il mese di luglio).  

x 



Il registro di giugno andrà caricato entro il 10 luglio, quello di luglio entro il 10 agosto insieme con l'attestazione 
di regolare esecuzione relativa al mese di marzo (quello che si deve recuperare).  
Nel registro di giugno nella voce "numero di ore da realizzarsi nel mese" vanno indicate le ore da calendario che 
si sarebbero dovute svolgere nel mese di marzo. Sempre nel registro di giugno alla voce "numero di ore 
realizzate nel mese" vanno indicate le ore già svolte a marzo prima della sospensione + il n. di ore svolte nel 
mese di giugno.  
Nel registro di luglio nella voce "numero di ore da realizzarsi nel mese" vanno indicate le ore da calendario che 
si sarebbero dovute svolgere nel mese di marzo, alla voce "numero di ore realizzate nel mese" vanno indicate 
le ore già svolte a marzo prima della sospensione + il n. di ore svolte nel mese di giugno + il n. di ore svolte nel 
mese di luglio. 
L’allegato A6 compilato come sopra va inserito a SIFORM2 solo dopo aver recuperato tutte le ore.  

 Tirocini che avrebbero dovuto concludersi ad aprile. 

Il tirocinante dovrà compilare il registro dei mesi in cui effettua i recuperi, ogni registro va caricato entro il giorno 
10 del mese successivo a quello di riferimento.  
Ad esempio se il recupero del mese di marzo viene fatto a giugno, nel registro di giugno nella voce "numero di 
ore da realizzarsi nel mese" vanno indicate le ore da calendario che si sarebbero dovute svolgere nel mese di 
marzo. Sempre nel registro di giugno alla voce "numero di ore realizzate nel mese" vanno indicate le ore già 
svolte a marzo prima della sospensione + il n. di ore svolte nel mese di giugno.  
Nel registro di luglio nella voce "numero di ore da realizzarsi nel mese" vanno indicate le ore da calendario che 
si sarebbero dovute svolgere nel mese di aprile, alla voce "numero di ore realizzate nel mese" vanno indicate il 
n. di ore svolte nel mese di luglio. 
Provvederemo noi a fare i calcoli per vedere se è stata raggiunta o meno la percentuale minima per avere diritto 

al pagamento dell’indennità.  

L'attestato di regolare esecuzione bimestrale va compilato e caricato a SIFORM2 solo quando si avrà finito di 

recuperare le ore relative al mese di marzo e quelle di aprile nel seguente modo: 

Ha regolarmente svolto l’attività di Tirocinio, prevista nel Progetto formativo, nel Bimestre di marzo 
- aprile dell’anno 2020 garantendo una partecipazione effettiva di almeno il 50%+1 del monte ore 
mensile per ciascun mese, come si evince dal “Registro delle presenze mensile”, pertanto  

 
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE 

 

 

 Tirocini che avrebbero dovuto concludersi a maggio 

In questo caso ci sono tre mesi da recuperare (marzo, aprile, maggio). Per aver diritto all’indennità la 

percentuale di presenza minima da assicurare è del 50%+1 per tutti e 3 i mesi.  

Come per i casi sopra indicati si utilizza sempre il registro del mese in cui viene svolto il recupero. Nella 

voce "numero di ore da realizzarsi nel mese" va indicato il mese che si sta recuperando e il numero di ore da 

calendario che si sarebbero dovute svolgere. Se in un mese vengono recuperati più mesi indicare quali mesi si 

vanno a recuperare e quali erano le ore da calendario di ciascun mese.  Provvederemo noi a fare i calcoli per 

vedere se è stata raggiunta o meno la percentuale minima per avere diritto al pagamento dell’indennità.  

X 



L’attestato di regolare esecuzione va compilato e inserito a SIFORM2 solo quando si avrà finito di recuperare 

le ore relative al mese di marzo nel seguente modo:  

Ha regolarmente svolto l’attività di Tirocinio, prevista nel Progetto formativo, nel mese di Marzo 
dell’anno 2020 garantendo una partecipazione effettiva di almeno il 50% +1 del monte ore mensile 
per ciascun mese, come si evince dal “Registro delle presenze mensile”, pertanto  

 
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE 

 

 

L’attestato di regolare esecuzione per il bimestre aprile – maggio va compilato ed inserito in SIFORM2 solo 

quando si avrà finito di recuperare le ore relative al bimestre nel seguente modo:  

Ha regolarmente svolto l’attività di Tirocinio, prevista nel Progetto formativo, nel Bimestre di aprile 
– maggio dell’anno 2020 garantendo una partecipazione effettiva di almeno il 50%+1 del monte ore 
mensile per ciascun mese, come si evince dal “Registro delle presenze mensile”, pertanto  

 
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE 

 

 Tirocini che avrebbero dovuto concludersi a luglio 

Per giugno, visto che il mese è ancora interessato dalla sospensione, per avere diritto al pagamento 
dell’indennità bisogna assicurare una presenza minima pari al 50%+1 del monte ore del mese di giugno. Le 
ore svolte a giugno sono imputate a giugno, fino a raggiungere la percentuale minima. 
Le ore svolte a luglio sono imputate a luglio, attenzione però, a luglio non si applica più la percentuale del 
50%+1 bensì va garantita una presenza minima pari al 75% del monte ore mensile. Ore svolte in più, nel mese 
di luglio, rispetto al monte ore totale mensile, vanno a recuperare i restanti mesi, partendo sempre dal mese 
più vecchio. Se a luglio non si è ancora finito di recuperare i mesi interessati dalla sospensione il tirocinio può 
proseguire nel mese di agosto e se dovesse servire anche settembre. 

Il tirocinante dovrà compilare il registro del mese in cui svolge il tirocinio, ogni registro va caricato entro il giorno 
10 del mese successivo a quello di riferimento.  
Se a giugno si riesce a svolgere oltre al 50%+1 del monte ore del mese di giugno, le ore restanti da recuperare 
per il mese di marzo, entro il 10 luglio si può caricare a SIFORM2 anche l’attestato di regolare esecuzione per 

il mese di marzo compilato nel seguente modo:  

 
Ha regolarmente svolto l’attività di Tirocinio, prevista nel Progetto formativo, nel mese di Marzo 
dell’anno 2020 garantendo una partecipazione effettiva di almeno il 50% +1 del monte ore mensile 
per ciascun mese, come si evince dal “Registro delle presenze mensile”, pertanto  

 
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE 

 

 

 

 

Entro il 10 agosto va caricato il registro di luglio e l’attestazione di regolare/non regolare esecuzione per il 
bimestre giugno-luglio.  

x 

X 

x 



Se le ore di marzo erano già state recuperate a giugno, le ore in più effettuate nel mese di luglio vanno a 
recuperare le ore che avrebbero dovuto essere svolte ad aprile.  
Le ore svolte ad agosto vengono considerate invece come recupero delle ore che mancano per raggiungere 
la presenza minima dei mesi nel seguente ordine: marzo (se non recuperato già), aprile (se non recuperato 
già), maggio.  
 
 
 
 


