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AVVISO PUBBLICO 

 

RIVOLTO A DIPLOMATI E LAUREATI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
TIROCINIO FORMATIVO NELLA P.A. 

 

 

TRANSIZIONE ALLA VITA ATTIVA - CRESCITA PROFESSIONALE  -  

QUALIFICAZIONE DELL’AZIONE PUBBLICA - TIROCINI FORMATIVI NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER DIPLOMATI E LAUREATI  
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Art. 2- Finalità e oggetto dell’avviso 
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Art.11- Modalità di  assegnazione di ciascun tirocinante ad ogni Pubblica Amministrazione 
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Art.14- Trattamento dei dati personali 

 

Art.15- Accesso ai documenti amministrativi 

 

Art.16- Allegati: 

 Allegato 1 elenco Pubbliche Amministrazioni 

 Allegato 2 Dichiarazione unica  
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Art.1- Riferimenti normativi 
 
Il presente Avviso pubblico fa riferimento alle seguenti fonti normative e programmatiche: 

 
- Regolamento (CE) n. 1081/2006, relativo al Fondo  Sociale Europeo e recante l’abrogazione 

del Regolamento  (CE) n. 1784/1999 e s.m.i.; 

- Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.; 

- Regolamento unico di applicazione del 15 febbraio 2007, corrigendum al Regolamento (CE) 

n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del succitato Regolamento (CE) n. 

1083/2006 e s.m.i.;  

- PO FSE 2007 – 2013 Regione Basilicata, approvato con Decisione C(2007) n. 6724 del 18 

dicembre 2007 e s.m.i.; 

- la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 401 del 10 giugno 2008 che prende atto della 

summenzionata Decisione della Commissione Europea C(2007) 6724 del 18/12/2007 di 

adozione del P.O. FSE Basilicata 2007-2013, cosi come proposto con la D.G.R. n. 224 del 

26 febbraio 2008; 

- Deliberazione n. 854 del 10 giugno 2008 con la quale la  Giunta  Regionale ha preso atto 

dei  “Criteri  di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del Fondo 

Sociale Europeo”  relativi  al  Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione 

Basilicata; 

- L.R.  24 dicembre 2008, n. 31 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 

annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2009”,  ed in particolare 

l’articolo 44 – Valorizzazione dei giovani diplomati e laureati lucani;   

- L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato”;  

- Legge 25 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, in 

particolare articolo 18;  

- Decreto Ministero del Lavoro e P.S. del 25 marzo 1998, n. 142” regolamento recante norme 

di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sui 

tirocini formativi e di orientamento; 

- Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica -  1 

agosto 2005, n. 2 “ Tirocini formativi e di orientamento”;  

- Circolare Ministero del Lavoro  - Direzione Generale Impiego – n. 92 del  15.07.1998 

“Tirocini formativi e di orientamento. DM 142 del 25/3/98” .  

- D.P.R.n.196 del 03/10/2008 che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013; 

- La circolare n.2/2009 del 02/02/2009 in materia di ammissibilità delle spese per attività 

cofinanziate dal FSE. 

 
 

 
Art. 2 -  Finalità e oggetto dell’avviso 

 
Il presente Avviso pubblico viene emanato in attuazione del programma “Transizione alla vita 

attiva -crescita professionale  -  qualificazione dell’azione pubblica - tirocini formativi nella 

pubblica amministrazione per diplomati e laureati “ approvato con D.G.R.n.911 del 19/05/09. 

Esso è finalizzato alla presentazione delle domande di partecipazione ai tirocini che devono 

consentire l’acquisizione di competenze a largo spettro di spendibilità professionale, trasferibili 

anche al settore privato per ampliare il quadro delle opportunità occupazionali. 

Il numero dei tirocini previsti è pari a 1000. 

 

Art. 3 - Chi può partecipare 
 

Possono presentare la domanda i candidati in possesso, alla data di scadenza del bando, dei 

seguenti requisiti:  
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a) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver compiuto il quarantesimo anno di età;   

b) essere disoccupati  o inoccupati secondo la normativa vigente.  

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore  o di un titolo di laurea 

(diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, 

titolo equipollente rilasciato da Università straniere) corrispondente a quello richiesto per 

l’accesso al tirocinio per il quale si concorre;  

 e)  essere residenti  in Basilicata. 

 

Art. 4 -  Chi non può partecipare 
 
Non possono presentare la domanda  i candidati che  al momento della pubblicazione 

dell’Avviso Pubblico sul BUR sono destinatari di altra attività formativa cofinanziata dal FSE o 

che non abbiano i requisiti di cui al precedente articolo . 

 

Art. 5 –  Durata del tirocinio 

 
Le attività nel loro insieme hanno la durata di 12 mesi per complessive 1.430 ore per 

tirocinante.   

Le attività di formazione hanno la durata massima di 182 ore, per ogni partecipante,  di cui: 

 

- 70 ore in fase iniziale  (formazione pre-inserimento);  

- 60 ore di formazione specialistica in itinere in risposta alle esigenze derivanti dalle attività on 

the job  e di stage conoscitivo, se previsto; 

- 52 ore di assistenza tutoriale in itinere esterna  

Le restanti 1.248 ore sono destinate alle attività di tirocinio presso le Pubbliche 

Amministrazioni ed alla fase finale di valutazione.  
A conclusione dell’esperienza di tirocinio i partecipanti ricostruiranno il percorso effettuato,  

tracceranno un bilancio della propria esperienza professionale nella pubblica amministrazione e 

descriveranno le nuove competenza acquisite. Alla fine dell’attività di tirocinio sarà rilasciato a 

cura dell’organismo di formazione e della Pubblica Amministrazione ospitante un attestato di 

partecipazione , su format fornito dalla Regione Basilicata. 
 

Art. 6 –  Entità dell’indennità di partecipazione 
 
A ciascun destinatario è concessa una indennità di partecipazione  pari a € 6,95 per ogni  ora 

di effettiva partecipazione alla formazione e al tirocinio, al netto degli oneri a carico 

dell’Amministrazione.  

L’indennità è erogata ai destinatari dalla Regione, per il tramite degli Organismi di Formazione, 

sulla base delle ore di effettiva presenza attestate dal tutor dell’amministrazione pubblica 

ospitante per le attività di tirocinio e,  dall’organismo di formazione,  per le attività di 

formazione e stage, se previsto.   

 

Art.7 – Spesa prevista 

 
Il presente avviso è finanziato con le  risorse,   di cui al PO FSE  Basilicata  2007-2013- Asse 

“Occupabilità”  e ’Asse “ Inclusione Sociale “per  una spesa complessiva prevista di  €  

10.000.000,00 .  

 

Art. 8-  Come si  presenta la domanda 
 

I  candidati in possesso dei requisiti di cui all’art.3 devono: 
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1. compilare on-line in ogni sua parte la domanda di partecipazione al tirocinio, 

secondo lo schema predisposto, disponibile sul portale ww.regione.basilicata.it , 

allegato  al presente avviso; 

2. stampare la domanda compilata;  

3. firmare la domanda cartacea; 

4. allegare una fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di 

validità;  

5. spedirla in originale o consegnarla al seguente indirizzo: 
  

REGIONE BASILICATA - 
Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport  - 

Ufficio Gestione Interventi Formativi  
Via A.M. di  Francia, 40-75100 Matera 

 
La domanda deve essere contenuta in busta chiusa con l’indicazione del mittente e la dicitura 

“Avviso Pubblico  1000 tirocini formativi presso le Pubbliche Amministrazioni- 

domande di partecipazione di diplomati e laureati “ 

Il candidato sarà ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni 

fornite ai sensi del codice penale e della legislazione in materia di autocertificazione e si dovrà 

impegnare a fornire la documentazione attestante quanto dichiarato. Le suddette 

autocertificazioni saranno sottoposte a controlli, secondo la normativa vigente. 

In particolare, nella domanda, il candidato dovrà dichiarare: 

 le informazioni anagrafiche, tra cui data di nascita,  Codice Fiscale ; 

 il titolo di studio indicando il relativo punteggio;  

 lo stato di disoccupazione o inoccupazione;  

 la residenza nella Regione Basilicata; 

 la presa visione dell’avviso pubblico. 

 

Il candidato potrà presentare una sola domanda e dovrà, inoltre, indicare 

obbligatoriamente l’Amministrazione Pubblica per la quale   concorre e il numero 

d’ordine corrispondente (vedi allegato 1) 

 

Art. 9 – Termini di presentazione della domanda 
 

La domanda deve pervenire entro le ore 12.00 (dodici) del trentesimo giorno  successivo a 

quello di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.  

Se  inviata a mezzo postale (pubblico o privato) deve pervenire  entro lo stesso  termine 

indicato. Non  fa fede il timbro postale di spedizione. Se il trentesimo giorno coincide con un 

sabato o con un giorno festivo, la data utile per la ricezione sarà quella del giorno lavorativo 

successivo sempre entro le ore dodici.  

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi  postali  o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Art. 10- Ammissione e valutazione delle domande 

 
Le domande pervenute  sono sottoposte a verifica delle condizioni di ammissibilità. Le 

domande sono  ritenute ammissibili se: 

1. pervenute alla Regione  entro il termine di scadenza previsto  dall’articolo 9; 

2. contengono una sola domanda riferita  ad una sola Amministrazione Pubblica;  

3. presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti  dall’articolo 3;  

4. compilate  in base alla procedura indicata nell’art.8; 

L’assenza di anche una sola delle condizioni sopra indicate costituisce motivo di esclusione 

della candidatura dalla successiva fase di valutazione.  
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Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte a valutazione assumendo i criteri e i punteggi 

di seguito illustrati:  

 

1.  - VOTO DEL TITOLO DI STUDIO   Criterio A 

Il punteggio è attribuito, come da tabella: 
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60-64 5 

65-69 10 

70-74 15 

75-79 20 

80-84 25 

85-89 30 

90-94 35 

95-99 40 

100 42 

 

2.ETA’ CRITERIO B 

Il punteggio è attribuito, come da tabella: 

 

 

 
Età 

 
Coefficiente 

 

18-19 2 

20-21 1,9 

22 -23 1,8 

24-25 1,7 

26-27 1,6 

28-29 1,5 

30-31 1,4 
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32-33 1,3 

34-35 1,2 

36-37 1,1 

38-39 1 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE:  A x B.   

 

Per le persone con disabilità: punteggio aggiuntivo di punti 5 

 

Per tutti: a parità di punteggio viene preferito il candidato  più giovane      
 
A conclusione della valutazione la Regione  redige le graduatorie per ogni Amministrazione 

Pubblica distinte: in base al punteggio attribuito e al titolo di studio. 

Le graduatorie, approvate con determinazione del dirigente dell’Ufficio Gestione Interventi 

Formativi del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport,  sono  pubblicate sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e rese disponibili sul sito ufficiale della Regione 

all’indirizzo  www.regione.basilicata.it. 

 

La pubblicazione sul BUR Basilicata ha valore di notifica per i candidati inseriti in graduatoria.  

Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge. 

 

  

Art. 11 - Modalità di assegnazione di ciascun tirocinante ad ogni 

Pubblica Amministrazione 

 
I candidati che si siano utilmente collocati, per ciascuna graduatoria, saranno assegnati 

all’Amministrazione Pubblica scelta. 

 

Art. 12 – Decadenza  dai benefici     
 

La Regione pronuncia la decadenza dai benefici  per uno o più dei seguenti motivi:  

1. accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato; 

2. produzione di documenti falsi o uso di  documenti falsi.  

 

 

Art. 13- Controlli della Regione 

 
La Regione effettua il controllo circa la veridicità delle informazioni, anche con richiesta 

all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.  

 

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata 

non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta la decadenza del beneficio.  

 

Gli uffici regionali, in presenza di dichiarazioni non veritiere, hanno l’obbligo di segnalare 

tempestivamente all’Autorità Giudiziaria i casi di irregolarità rilevata.  

 

 

Art. 14- Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196), si informano i candidati interessati al  procedimento amministrativo  che 

il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dalla Regione è 

finalizzato unicamente all'espletamento delle attività relative al presente avviso pubblico e 

degli adempimenti imposti alla Regione in applicazione della norme statali e comunitari. Il 

trattamento avverrà a cura delle persone preposte al procedimento  amministrativo, con 

l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.  
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio  al fine di valutare i requisiti di partecipazione  al 

presente avviso pubblico. 

Agli interessati  sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice, in particolare, il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 

loro trattamento per motivi legittimi. 

 

Art. 15-Accesso ai documenti amministrativi 
 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi  è esercitabile nei tempi e nelle forme 

consentiti dalla legge presso l’ Ufficio Gestione Interventi Formativi- Dipartimento Formazione 

Lavoro Cultura Sport - Via A.M. Di Francia,40  – 75100 Matera.  

 

Art. 16- Allegati 
 

Del presente Avviso sono parte   integrante e sostanziale i  seguenti Allegati: 

Allegato 1 “ Elenco Amministrazioni Pubbliche  “ 

Allegato 2 “ Dichiarazione unica” 

Il presente Avviso viene pubblicato unitamente ai sui allegati sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Basilicata e reso disponibile sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo  

www.regione.basilicata.it 

 


