AVVISO 04/2015: Avviso ad evidenza pubblica per la costituzione di una short list
finalizzata all’attivazione di tirocini extracurriculari formativi e di
orientamento da svolgersi presso l’Agenzia per l’Italia Digitale.
Premessa
Il presente Avviso è pubblicato in coerenza con l’art. 18 della Legge n. 196
del 1997 e s.m.i. sui tirocini formativi e di orientamento e in attuazione della
Deliberazione della Regione Lazio n.199 del 18 luglio 2013 “Attuazione
dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24
gennaio 2013, in applicazione dell'art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92
in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca DGR n. 151 del 13
marzo 2009”.
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che si configura come “soggetto
ospitante” ai sensi dell’art. 4 della suddetta Deliberazione n. 199/2013,
intende costituire una short list al fine di avviare – nei limiti e con i vincoli
indicati dalle norme e con tempi e modalità definibili in relazione alle
esigenze e al budget disponibile presso le proprie Aree e i propri Uffici percorsi di tirocini extracurriculari formativi e di orientamento della durata
di 6 mesi da svolgersi presso le proprie strutture, situate a Roma, in Viale
Liszt n. 21.
Iscrizione alla short list
Per iscriversi alla short list è necessario individuare l’Ufficio o l’Area
dell’Agenzia presso la quale proporre la propria candidatura. A tal fine è
necessario consultare sul sito web dell’Agenzia per l’Italia Digitale
(www.agid.gov.it) alla sezione “Amministrazione trasparente”, la struttura
organizzativa dell’Ente ed individuare una e una sola delle seguenti
strutture organizzative presso la quale chiedere di seguire le attività di
tirocinio extracurriculare:


Area Progettazione e programmazione nazionale



Area Progettazione e programmazione europea e internazionale



Area Studi, ricerca e pareri



Area Pubblica amministrazione



Area Cittadini, imprese e trasferimento tecnologico



Area Architetture, standard e infrastrutture



Area Sistemi, tecnologie e sicurezza informatica



Ufficio Segreteria tecnica e coordinamento con gli organi



Ufficio Comunicazione e relazioni esterne



Area Contabilità, finanza e funzionamento



Area Amministrazione, controllo gestione e programmazione



Area Affari giuridici e contratti

Per iscriversi alla short list il candidato deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
avere un’età massima di 35 anni;
essere possesso di titolo di studio (laurea triennale, laurea magistrale
o master di I livello o master di II livello) conseguito da non oltre 12
mesi;
 avere un’ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation;
 essere in possesso di conoscenze teorico-pratiche relative alle attività
dell’Ufficio o dell’Area dell’Ente per il quale/la quale propone la
propria candidatura;
 predisporre una domanda di iscrizione alla short list secondo lo
schema più oltre indicato e redigere il proprio curriculum vitae in
formato europeo.
L’iscrizione alla short list non garantisce l’accoglimento automatico della
candidatura.



L’iscrizione alla short list non costituisce titolo di merito per successive
selezioni ad opera di AgID o di altri enti pubblici.
L’iscrizione alla short list decade automaticamente al venir meno di uno dei
requisiti richiesti.
Caratteristiche dei tirocini
I tirocini verranno avviati nell’ambito di Convenzioni stipulate tra l’Agenzia
per l’Italia Digitale (soggetto ospitante) e i soggetti promotori di cui all’art.
3 della Deliberazione della Regione Lazio n.199 del 18 luglio 2013.
I tirocini verranno avviati, inoltre, in relazione alle disponibilità di budget e
ai limiti numerici definiti ai sensi della Deliberazione della Regione Lazio n.
199 del 18 luglio 2013, art. 7 comma 2.
Ciascun tirocinio avrà una durata di 6 mesi, e richiederà un impegno
settimanale di n. 36 ore.
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Indennità di partecipazione
Una volta avviato il tirocinio, l’AgID erogherà in favore del tirocinante, che
abbia partecipato ad almeno il 75% del monte ore mensile previsto dal
progetto formativo, un’indennità stabilita nella misura di euro 600,00
mensili netti. Il pagamento avverrà in rate mensili posticipate.
Garanzie assicurative
Il soggetto promotore assicurerà il tirocinante presso l’INAIL contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso idonea compagnia
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
Procedura di selezione
I candidati al presente Avviso dovranno inoltrare la richiesta di iscrizione
alla short list, predisposta secondo il fac-simile allegato, con accluso
curriculum in formato europeo, esclusivamente via posta elettronica,
all’indirizzo dell’Agenzia per l’Italia Digitale protocollo@pec.agid.gov.it .
Le candidature saranno valutate dai responsabili degli Uffici e delle Aree
interessati, attraverso l’esame del curriculum ed eventualmente anche
attraverso un colloquio.
Pubblicità
Il presente Avviso è reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito
dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it .
Disposizioni Finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le
disposizioni previste dalla Deliberazione della Regione Lazio n.199 del
2013 di “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per
i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1, co. 34, legge 28
giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca
DGR n. 151 del 13 marzo 2009”.
Il presente Avviso rimane valido fino a validità delle norme cui fa
riferimento.
Responsabile del procedimento
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E’ responsabile del procedimento la Dott.ssa Rosamaria Barrese, Area
Pubblica Amministrazione, Agenzia per l’Italia Digitale.
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