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                                    Dipartimento Risorse Umane         
 

 

 
Avviso pubblico finalizzato alla selezione di n. 150 tirocinanti da 
impiegare in n. 35 progetti approvati dall’Amministrazione di Roma 
Capitale nell’ambito dell’edizione 2013 del progetto “Percorsi 
Innovativi di Cittadinanza Attiva - PICA ROMA”. 
 
E’ indetto, in conformità a quanto disposto dalla memoria della Giunta Capitolina del 2 
marzo 2011 ed in attuazione del progetto “Percorsi Innovativi di Cittadinanza attiva - 
PiCA Roma”, predisposto dall’Amministrazione di Roma Capitale,  un avviso pubblico 
per la selezione di n. 150 tirocinanti da impiegare in n. 35 progetti come di seguito 
specificati:   
 

N° NOME PROGETTO 
STRUTTURA 

PROPONENTE 
AMBITO 

 NUMERO 
TIROCINANTI  

1 
Al parco leggo 

B'Io...logica...mente 

Municipio 
Roma XIV (ex 

Municipio 
Roma XIX) 

Patrimonio 
Artistico e 
culturale 

4 

2 

Identificazione dei 
caratteri identitari e 

delle immagini 
consolidate del Sito 

UNESCO di Roma 

Dip. Cultura 
Patrimonio 
Artistico e 
culturale 

4 

3 
Cittadinanza europea 

attiva e solidale" 

Dip. Attività 
Economico e 
Produttive – 

Formazione e 
Lavoro 

Assistenza 
e 

solidarietà 
4 

4 
E-journal? grazie, ma 

sfoglio anche il giornale 
Dip. Cultura 

Patrimonio 
Artistico e 
culturale 

4 

5 Le voci del Tevere Dip. Cultura 
Patrimonio 
Artistico e 
culturale 

4 

6 Accoglienza Sociale 2 
MUNICIPIO I 

ROMA CENTRO 

Assistenza 
e 

solidarietà 
4 
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7 
Roma ascolta e include: 

dalla sanzione alla 
legalità 

Dip. 
Promozione 
dei Servizi 

Sociali e della 
Salute 

Assistenza 
e 

solidarietà 
4 

8 
Percorsi a sostegno 

dell'integrazione 
lavorativa dei rifugiati: 

Dip. 
Promozione 

Servizi Sociali e 
della Salute 

Assistenza 
e 

solidarietà 
5 

9 Il Ponte 3 
MUNICIPIO IV 
MONTESACRO 

Assistenza 
e 

solidarietà 
5 

10 Hub dei beni comuni 
Dip. Risorse 

Umane 

Assistenza 
e 

solidarietà 
5 

11 

L'empowerment del 
beneficiario accolto nei 

C.A.A.T. (Centri di 
Assistenza Alloggiativa 

Temporanea): 

Dip. 
Promozione 

Servizi Sociali e 
della Salute 

Assistenza 
e 

solidarietà 
4 

12 Gioventù Pica 2013 
Dip. Risorse 

Umane 

Patrimonio 
Artistico e 
culturale 

5 

13 Rete Scuole Attiva 

Dip. Attività 
Economico e 
Produttive – 

Formazione e 
Lavoro 

Sviluppo e 
tutela del 

territorio - 
decoro 
urbano 

5 

14 
Roma Capitale per la 

ricerca Scientifica 
Dip. Risorse 

Umane 

Patrimonio 
Artistico e 
culturale 

4 

15 
Alla scoperta della tua 

Biblioteca 

Istituzione 
Biblioteche di 

Roma 

Patrimonio 
Artistico e 
culturale 

5 

16 Muoversi in comune 
Dip. Risorse 

Umane 
Informatica 4 

17 Giovani e carcere 
Istituzione 

Biblioteche di 
Roma - 

Sicurezza e 
Legalità 

6 

18 
Un Ricordo la nostra 

storia 3^Ed 

Sovrintendenza 
Capitolina ai 

Beni Culturali 

Patrimonio 
Artistico e 
culturale 

4 

19 PICOMARC Dip. Cultura 
Patrimonio 
Artistico e 
culturale 

4 
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20 
Mondo come scuola 

2013 

Istituzione 
Biblioteche di 

Roma 

Patrimonio 
Artistico e 
culturale 

5 

21 
Alla scoperta di Roma 

Antica 

Sovrintendenza 
Capitolina ai 
Beni Cultural 

Patrimonio 
Artistico e 
culturale 

4 

22 Leggere nei Bibliopoint 
Istituzione 

Biblioteche di 
Roma 

Patrimonio 
Artistico e 
culturale 

4 

23 
Tutor - Tra Sostegno e 

Solidarietà: 

Dip. Servizi 
Sociali e 

Solidarietà 

Assistenza 
e 

solidarietà 
4 

24 
Degenza e conoscenza: 
La storia di Roma entra 

negli ospedali 2^ Ed. 

Sovrintendenza 
Capitolina ai 
Beni Cultural 

Patrimonio 
Artistico e 
culturale 

4 

25 
Il nonno che vorrei 

2^Ed 

Municipio II - 
Servizio Sociale 
settore Anziani 

Assistenza 
e 

solidarietà 
4 

26 Un Mare di Solidarietà Municipio 13 
Assistenza 

e 
solidarietà 

4 

27 
Accogliere Orientare il 

Cittadino Straniero 
2^Ed 

Municipio I 
Assistenza 

e 
solidarietà 

5 

28 Digital Play Spaces 
Dip. Servizi 
educativi e 
scolastici 

Informatica 4 

29 
Progetti per scuola 

condivisa 

Dip. Sviluppo 
Infrastrutture e 
Manutenzione 

Urbana 

Patrimonio 
Artistico e 
culturale 

4 

30 
I pubblici nei museri di 

roma antica 

Sovrintendenza 
Capitolina ai 

Beni Culturali 

Patrimonio 
Artistico e 
culturale 

4 

31 Rottamiamo i Rottami 

Corpo di 
Polizia 

Municipale 
Roma Capitale 

Ambiente 4 

32 Diritto e Ambiente 
Avvocatura 

Roma Capitale 
Ambiente 4 
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33 Diritto e Territorio 
Avvocatura 

Roma Capitale 

Sviluppo e 
tutela del 

territorio - 
decoro 
urbano 

4 

34 
IN-FORMAZIONE PER 

LA SICUREZZA DEL 
CITTADINO CICLISTA 

Ufficio 
Assemblea 
Capitolina 

Ambiente 4 

35 Cresciamo insieme 

Dip. 
Promozione 

servizi sociali e 
della salute 

Assistenza 
e 

solidarietà 
4 

 
I singoli progetti sono pubblicati e consultabili sul sito internet www.picaroma.it  
 

 
Articolo 1 

Requisiti di partecipazione 
 
Possono partecipare alla selezione: 
 

A) i cittadini italiani titolari dei diritti politici 
 
B) i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea in possesso dei 

requisiti di cui al D.P.C.M. 174/94 e titolari dei diritti politici 
 
C) i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia, con adeguata 

conoscenza della lingua italiana 
 
Possono partecipare i candidati di cui ai punti A), B), C) che, alla data di presentazione 
della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e fino al compimento del trentunesimo 
anno di età, in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. immunità da condanna anche non definitiva alla pena della reclusione 
superiore ad un anno per delitto non colposo, ovvero ad una pena della 
reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o 
concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o 
esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti 
riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, 
terroristici o di criminalità organizzata; 

2. essere inoccupati o disoccupati ai sensi D. Lgs. 181/2000  ed essere 
iscritti al Centro per l’Impiego; 

3. di non aver precedentemente espletato, integralmente o parzialmente, 
un tirocinio PiCA ROMA. 

4. idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. 
 

Tutti i requisiti di partecipazione sopraindicati devono essere posseduti alla data 
di presentazione della domanda di ammissione nonché alla data di avvio del 
tirocinio. Per difetto dei requisiti di partecipazione, nonché per l’eventuale mancata 
osservanza dei termini perentori stabiliti dal presente bando, l’Amministrazione può 
disporre in ogni momento, l’esclusione dalla presente procedura. 

http://www.picaroma.it/
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Articolo 2 
Domanda di partecipazione e termine di presentazione  

 
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata, a pena di esclusione, 
unicamente a mezzo internet attraverso il form on-line visualizzabile sul sito internet 
www.picaroma.it, entro il termine perentorio di giorni 21 decorrenti dal giorno 30 aprile 
2013 e fino al 21 maggio 2013 compreso. Il candidato dovrà seguire attentamente le 
istruzioni di compilazione indicate sul sito internet sopra indicato.  
Si considera prodotta nei termini la domanda di partecipazione pervenuta entro le ore 
23,59 dell’ultimo giorno utile. A tal proposito si precisa che la compilazione e l’inoltro 
della domanda di partecipazione dovrà concludersi entro l’orario ed il giorno sopra 
specificato (ore 23,59 del giorno 21 maggio 2013).  
La data di presentazione della domanda di partecipazione  è certificata dal sistema 
informatico. Non saranno, pertanto, prese in considerazione domande di partecipazione 
inviate oltre tale termine.  
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di 
partecipazione.            
Non saranno prese in considerazione, pertanto, le domande consegnate a mano, 
spedite a mezzo telegramma, fax ed e-mail. 
Alla domanda di partecipazione, inoltrata nelle forme e nei termini sopra specificati, 
dovrà essere allegato un curriculum vitae et studiorum (in formato pdf) con l’indicazione 
delle esperienze professionali maturate e dei titoli di cultura posseduti. La mancata 
presentazione del curriculum comporterà l’esclusione del candidato dalla 
procedura selettiva. 
Il candidato, dopo aver compilato e correttamente inoltrato la domanda di 
partecipazione, dovrà stampare la domanda stessa e presentarla alla 
Commissione Esaminatrice il giorno del colloquio motivazionale, debitamente 
sottoscritta, unitamente al curriculum vitae et studiorum allegato alla medesima 
domanda, anch’esso sottoscritto con firma autografa, nonché ad una copia di un 
documento di identità in corso di validità,  di cui all’art. 35 del DPR 445/2000.  
Ciascun candidato potrà presentare esclusivamente una sola domanda di 
partecipazione per uno dei progetti indicati nel presente avviso (pena esclusione 
di tutte le domande presentate) 
Le dichiarazioni formulate nella domanda di partecipazione dai candidati dovranno 
essere rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e 
ss.mm.ii.  
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare: 

1. il progetto per il quale si intende partecipare; 
2. cognome e nome; 
3. lo Stato di nascita, la data e il luogo di nascita; 
4. di essere cittadino italiano titolare dei diritti politici, ovvero essere 

cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea in possesso 
dei requisiti di cui al D.P.C.M. 174/94 ed essere titolare dei diritti 
politici ovvero di essere cittadino extracomunitario, regolarmente 
residente in Italia, con adeguata conoscenza della lingua italiana; 

5. di essere inoccupato o disoccupato ai sensi della normativa vigente, 
specificando il Centro per l’Impiego  al quale si è iscritti; 

6. il codice fiscale; 
7. la residenza;   

http://www.picaroma.it/
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8. il domicilio, se diverso dalla residenza, presso cui intende ricevere 
eventuali comunicazioni comprensivo di n. telefonico ed indirizzo e-
mail; 

9. i titoli di studio posseduti, specificando l’istituto che li hanno rilasciati e  
l’anno di conseguimento; 

10. le eventuali conoscenze linguistiche ed informatiche; 
11. le eventuali esperienze lavorative, di volontariato e/o di servizio civile 

maturate, da specificare analiticamente nel curriculum vitae et 
studiorum allegato alla domanda; 

12. di non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della 
reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo, ovvero ad 
una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro 
la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, 
importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, 
ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a 
gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata; 

13. l’eventuale disponibilità, per i candidati idonei utilmente collocati in 
graduatoria, ma non risultati vincitori, ad essere assegnati ad altri 
progetti avviati dall’Amministrazione, per i quali risultino idonei un 
numero di candidati selezionati inferiore al numero dei posti oggetto di 
selezione; 

14. di non aver precedentemente espletato, integralmente o parzialmente, 
un tirocinio PICA ROMA; 

15. la posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 
16. l’idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. 

 
I candidati portatori di handicap dovranno indicare nella domanda di partecipazione alla 
procedura selettiva, l’eventuale ausilio necessario per l’espletamento del colloquio. 
 

 
Articolo 3 

Eventuale fase preselettiva 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad una eventuale fase preselettiva 
in relazione all’elevato numero di domande di partecipazione che dovessero pervenire 
per ogni singolo progetto.  
In tal caso sul sito internet www.picaroma.it il giorno 22 maggio 2013 saranno 
pubblicate le modalità  di realizzazione di tale fase preselettiva, nonché il numero di 
candidati che sarà ammesso al prosieguo della procedura relativamente ai singoli 
progetti.  
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non verrà considerato ai fini della 
formazione della graduatoria  finale.   
I candidati che risulteranno idonei alla preselezione saranno successivamente invitati al 
colloquio motivazionale, di cui al successivo articolo 4, secondo il calendario d’esame 
che sarà pubblicato sul  sito internet www.picaroma.it.  
 
 

Articolo 4 
Colloquio motivazionale  

 
I candidati ammessi ai progetti indicati nel presente avviso, per i quali non si darà corso 
alla fase preselettiva, saranno invitati a sostenere un colloquio motivazionale in 
relazione al progetto prescelto, secondo il calendario d’esame che sarà pubblicato sul 
sito internet www.picaroma.it entro il giorno 24 maggio 2013.  

http://www.picaroma.it/
http://www.picaroma.it/
http://www.picaroma.it/
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I colloqui motivazionali avranno inizio il giorno 12 giungo 2013 e saranno 
organizzati secondo il calendario pubblicato, suddividendo i candidati secondo: 

1. il progetto per cui hanno prodotto domanda di partecipazione; 
2. per ciascun progetto, secondo ordine alfabetico crescente dei 

candidati ammessi al colloquio. 
Nel giorno e nella sede d’esame individuata, ciascun candidato dovrà presentarsi, 
munito di documento di riconoscimento in corso di validità, nonché della domanda di 
partecipazione inoltrata, stampata e debitamente sottoscritta con firma autografa, 
corredata del curriculum vitae et studiorum allegato alla stessa, anch’esso debitamente 
sottoscritto. 
La valutazione del colloquio motivazionale avverrà in conformità ai criteri stabiliti da 
ciascuna Commissione Esaminatrice e pubblicati sul sito internet www.picaroma.it. La 
Commissione può attribuire in sede di valutazione del colloquio, per ciascun candidato, 
un punteggio massimo di 40/sessantesimi e saranno considerati idonei coloro i quali 
otterranno, in  questa sede, un punteggio pari o superiore a 24/quarantesimi.  
Il colloquio motivazionale tenderà alla verifica della conoscenza del progetto prescelto 
con particolare riferimento alle motivazioni partecipative evidenziate da ciascun 
candidato per la realizzazione, nell’ambito del medesimo progetto, di attività concrete 
che favoriscano lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio. 
In questa sede verranno considerati anche le ulteriori particolari competenze ed abilità 
possedute, utili alla valutazione complessiva del candidato, in relazione allo specifico 
progetto. 

 
 

Articolo 5 
Valutazione dei curricula 

 
Ciascuna Commissione procederà alla valutazione dei curricula dopo il colloquio 
motivazionale esclusivamente per i candidati risultati idonei allo stesso, predisponendo 
una scheda di valutazione con l’indicazione del punteggio attribuito secondo le modalità 
di seguito indicate. In sede di valutazione dei curricula, ai candidati potrà essere 
assegnato un punteggio massimo di 20/sessantesimi di cui: 
 
 
Titolo di studio:                                                                                  (massimo 6 punti) 
 
a. Diploma di scuola secondaria di primo grado*                                1 punti 
b. Diploma di scuola secondaria di secondo grado*                          2 punti 
c. Laurea*                                                                                            3 punti 
d. Laurea Magistrale o Laurea Vecchio Ordinamento*                      4 punti 
e. Master universitario di durata annuale, Specializzazione 
    post lauream, Dottorato  
    di ricerca*                                                                                        5 punti 
 
(*) Le voci contrassegnate con l’asterisco si devono intendere non cumulabili. 
 
E’ prevista l’assegnazione di 1 punto aggiuntivo per i candidati di cui ai punti c),d), e) in 
possesso di una Laurea, Laurea Magistrale o Laurea di vecchio ordinamento attinenti al 
progetto per cui si concorre. 
 
 
Altre conoscenze certificate e/o dichiarate:                                    (massimo 2 punti) 
 
Conoscenze informatiche                                                            Max 1 punti 

http://www.picaroma.it/
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Conoscenze linguistiche                                                              Max 2 punti 
 
 
Altre esperienze lavorative, di volontariato, di formazione, ecc (massimo 12 punti) 
 
 

Articolo 6 
Formazione ed approvazione delle graduatorie 

 
Ciascuna Commissione Esaminatrice forma la graduatoria dei candidati partecipanti ad 
ogni progetto sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione del colloquio 
motivazionale e del curriculum vitae et studiorum. 
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che abbia conseguito un punteggio in sede di 
colloquio inferiore a 24/quarantesimi, in quanto “candidato non idoneo”. 
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, nella graduatoria finale precederà 
il candidato più giovane d’età. In caso di ulteriore parità, precederà il candidato che 
abbia conseguito il punteggio superiore in sede di colloquio. 
Ciascuna graduatoria è approvata con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento 
Risorse Umane e pubblicata all’Albo Pretorio dell’Amministrazione di Roma Capitale, 
nonché sul sito internet www.picaroma.it  
 
 

Articolo 7 
Avvio dei tirocini nell’ambito dei singoli progetti 

 
I candidati utilmente collocati in ciascuna graduatoria, saranno avviati al tirocinio 
nell’ambito dei singoli progetti di riferimento. Il tirocinio avrà una durata massima di sei 
mesi e richiederà un impegno settimanale di 20 ore comprensive delle “altre attività 
formative” da realizzarsi secondo modalità definite dal Dipartimento Risorse Umane e 
dalle strutture dell’Amministrazione di Roma Capitale cui il progetto afferisce. 
Prima dell’inizio del tirocinio PICA Roma tutti i candidati risultati idonei selezionati 
dovranno fornire all’Amministrazione il certificato medico di idoneità allo svolgimento 
delle mansioni previste dallo specifico progetto a pena di esclusione. 
Ciascun tirocinante sarà affiancato da un tutor messo a disposizione dalla struttura 
dell’Amministrazione capitolina nell’ambito della quale ciascun progetto troverà concreta 
attuazione. 
Le attività del tirocinante sono analiticamente descritte in ciascun progetto di cui alla 
premessa del presente bando. Le attività dei tirocinanti comprendono, altresì, percorsi 
formativi, appositamente organizzati dall’Amministrazione, con particolare riferimento ai 
valori della cittadinanza attiva, e finalizzati all’acquisizione di competenze tecnico 
professionali relative al progetto  scelto. I progetti di tirocinio PICA sono inoltre volti ad 
acquisire conoscenze sugli aspetti amministrativi inerenti il funzionamento 
dell’Amministrazione capitolina. 
Per i tirocinanti partecipanti ai singoli progetti è previsto un rimborso spese 
mensile pari ad euro 206,00, oltre a euro 144,00 di spese generali. 
I candidati utilmente collocati in graduatoria, ma non risultati vincitori, che abbiano già 
espresso la propria disponibilità nella domanda di partecipazione, potranno essere 
assegnati ad altri progetti avviati dall’Amministrazione, per i quali risultino collocati in 
graduatoria un numero di candidati inferiore al numero dei posti oggetto di selezione. 
 
 

Articolo 8 
Trattamento dei dati personali 

 

http://www.picaroma.it/
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Ai sensi della normativa vigente in materia, i dati personali forniti dai candidati per la 
partecipazione al presente avviso sono raccolti ai soli fini della gestione della 
procedura. 
L’Amministrazione di Roma Capitale può incaricare della ricezione, della raccolta e 
della trattazione dei medesimi dati, soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi 
strumentali allo svolgimento della procedura. 
L’interessato, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i., ha diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, nonché diritto di far rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. Tali 
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Amministrazione di Roma Capitale - 
Dipartimento Risorse Umane. 
 
 

Articolo 9 
Proroga, riapertura e revoca della procedura selettiva 

 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire i termini della procedura qualora il 
numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito e, comunque, inferiore 
al numero dei posti messi a concorso. In tal caso restano valide le domande presentate 
in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, la 
documentazione allegata. 
Parimenti per motivate ragioni di pubblico interesse, l’Amministrazione può revocare, 
prima della scadenza, la procedura già bandita, nonché non procedere all’attivazione di 
alcuni o di tutti i progetti PICA Roma di cui al presente avviso. Il provvedimento di 
revoca va notificato a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione.  
 
 
 

Articolo 10 
Norme di rinvio 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso saranno osservate, per 
quanto compatibili, le norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche  
Amministrazioni, le norme del Regolamento di disciplina in materia di accesso agli 
impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 424 del 22 dicembre 2009, nonché le norme di 
cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 932 del 22 dicembre 2004. 
                      
 
           Il Direttore del Dipartimento 
                             Dott. Damiano Colaiacomo 


