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OGGETTO: Tirocini di formazione e orientamento - IX Sessione. 

Il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi ha 
attivato un programma di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell ' art. 18 della legge 
24 giugno 1997, n. 196 e del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.M. 25 
marzo 1998, n. 142. 

Un proficuo programma di collaborazione tra questa Amministrazione e le 
Università italiane, è stato realizzato in questi anni grazie alla Convenzione firmata il 16 
dicembre 2009 da questo Dipartimento e dalla Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane). 

Tale Convenzione ha definito una procedura in base alla quale vengono selezionati 
laureati e laureandi da accogliere presso le strutture del MEF affinché svolgano la loro 
attività di tirocinio. 

Tenuto conto del positivo riscontro avuto dall ' iniziativa e dell'interesse mostrato sia 
da parte degli Uffici che hanno accolto i tirocinanti, sia da parte di questi ultimi, si ritiene 
opportuno proseguire l'esperienza. 

A tale scopo si richiede alle diverse strutture di questa Amministrazione di voler 
manifestare il proprio interesse ad accogliere anche per questa IX Sessione studenti 
neolaureati o laureandi per offrir loro la possibilità di svolgere attività di tirocinio formativo. 

Questa esperienza di tirocinio potrà costituire per i giovani studenti un significativo 
strumento di primo approccio al mondo del lavoro. 

Il bando di reclutamento sarà pubblicato sul sito della Fondazione CRUI in data 26 
novembre p.v. e la nuova sessione di tirocinio avrà inizio il 28 gennaio 2013 . 



E' prevista anche quest'anno la possibilità per i tirocinanti di usufruire di un 
rimborso spese, sotto forma di borsa di studio, secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 2 
del 1 ° agosto 2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Tale rimborso spese, quantificato in euro 7,00 (sette) giornalieri verrà corrisposto, a 
fine stage, ad ogni tirocinante e verrà calcolato sulla base dell ' effettiva presenza in ufficio, 
debitamente documentata. 

Le predette somme sono oneri passivi di natura eventuale e saranno erogate ai 
tirocinanti compatibilmente con le disponibilità nei relativi capitoli di bilancio. Detta 
erogazione sarà, comunque, subordinata alle attività istituzionali di formazione ritenute 
prevalenti rispetto all ' erogazione dei rimborsi. 

Gli uffici ospitanti dovranno favorire l'esperienza del tirocinante, consentendogli di 
essere direttamente coinvolto nelle attività lavorative e di sviluppare conoscenze concrete 
nelle materie trattate. 

In allegato si trasmette il programma di tirocinio ( all. 1) e la scheda di valutazione 
del tirocinante (all. 2) da compilare e trasmettere a conclusione del periodo di stage. 

Gli Uffici interessati dovranno compilare la scheda di adesione all'iniziativa (all. 3) 
e spedirla all'Ufficio XII della Direzione Centrale per J ~; isi al Personale, entro una 
settimana lavorativa dall 'emanazione di questa circolare, anche per posta elettronica alla 
casella istituzionale dell'Ufficio XII (tirocinimef@tesoro.it) o per fax ai seguenti numeri 
06/47614852 e 06/47613556. Le informazioni fornite dagli uffici tramite la scheda di 
adesione costituiranno la base per le offerte di tirocinio da inserire nel bando CRUI: sede di 
collocamento, nominativo del tutor, numero dei posti offerti, preparazione universitaria 
richiesta ai candidati e job description . 

L'Ufficio XII della DCP riceverà le proposte di stage, inviate direttamente dai 
singoli uffici o per il tramite degli Uffici di Raccordo con questo DAG. Provvederà quindi 
ad elaborarle in un unico file, curandone la trasmissione alla Fondazione CRUI. 

A conclusione del bando, la CRUI trasmetterà le candidature idonee raccolte 
all'Ufficio XII della DCP. Quest'ultimo provvederà alla selezione dei tirocinanti sulla base 
delle esigenze segnalate dai diversi uffici, predisponendo graduatorie di merito per le 
singole offerte di tirocinio. 

E' possibile visionare altra documentazione e ottenere informazioni più dettagliate 
sulla procedura relativa alla richiesta/offerta di tirocini di formazione e di orientamento, sul 
sito istituzionale del Ministero (http://www.mef.gov.it), seguendo il percorso "Notizie dai 
Dipartimenti" - "Dipartimento Amministrazione Generale" - "Visita il sito del 
Dipartimento Amministrazione Generale" - e dalle Aree tematiche selezionare "Tirocini 
MEF" seguendo il percorso Convenzione CRUI oppure sul sito intranet 
http://intranetdag.tesoro.it, seguendo il percorso "le politiche del personale" - "Tirocini". 

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare i referenti dell'Ufficio III ai 
seguenti recapiti telefonici: 

Caterina Procopio - tel. 06/47616449 

Elisabetta Doro - tel. 06/47616376 

Claudia Pintucci - tel. 06/47610477 
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