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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL 

PERSONALE E DEI SERVIZI 
DIREZIONE DEL PERSONALE 

UFFICIO XII 

Ufficio di Diretta Collaborazione del Sig. Ministro 

Dipartimento del Tesoro - URDAG 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - UCRDAG 

Dipartimento delle Finanze - COORDAG 

Ufficio di coordinamento e segreteria del Capo Dipartimento 

Direzione per la razionalizzazione degli immobili , degli 
acquisti, della logistica e gli affari generali - Ufficio I 

Direzione dei sistemi informativi e dell ' innovazione - Ufficio I 

Direzione del personale - Ufficio I 

Direzione della comunicazione istituzionale - Ufficio I 

Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio II 

e, p.c Segreteria Direttore Generale 

OGGETTO: Tirocini di formazione e orientamento - X 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 ad una Convenzione stipulata nel 
2009 con la Fondazione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). 

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 è ritenuto 
opportuno proseguire l' esperienza. 

Lo scorso 16 ottobre 2013, questo Dipartimento e la Fondazione CRUI hanno rinnovato 
la Convenzione sulla base delle modifiche normative intervenute in materia di tirocini nella 
legislazione nazionale e in quella regionale. 

Tale Convenzione ha ridefinito la procedura in base alla quale vengono selezionati 
laureati e laureandi da accogliere presso le strutture del MEF affinché svolgano la loro attività 
di tirocinio . 
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Con la presente circolare si richiede alle strutture di questa Amministrazione di 
manifestare il proprio interesse ad accogliere, anche per questa X Sessione, studenti 
neolaureati o laureandi allo scopo di offrire loro l'opportunità di svolgere attività di tirocinio 
formativo, che 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 il 18 novembre 
p.v. e la nuova sessione di tirocinio avrà inizio il 10 febbraio 2014. 

Ai sensi degli articoli 2 e 13 della Delibera n. 199 del 18. 7.2013 della Regione Lazio, in 
relazione ai soli tirocini extracurriculari verrà corrisposta al tirocinante una indennità di 
importo lordo mensile di euro 400,00. 

L' indennità sarà erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 
70%, su base mensile. L' indennità sarà erogata sempre su base mensile, in misura 
proporzionale ali ' effettiva partecipazione al tirocinio, qualora inferiore alla percentuale del 
70%. 

L' indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato 
a quello da lavoro dipendente di cui all ' art. 50, decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 912 . 

Il Ministero dell ' Economia e delle Finanze, compatibilmente con le disponibilità nei 
relativi capitoli di bilancio, riconoscerà ai tirocinanti curriculari un rimborso spese - sotto 
forma di borsa di studio determinato in 7 euro per ciascun giorno di presenza effettiva - da 
erogare in un'unica soluzione al termine del tirocinio. Tale rimborso spese, tenuto conto delle 
modifiche apportate in sede di conversione (legge 99/2013) all ' art. 2 del D.L. 28.6.2013 , n. 
76, costituisce cofinanziamento nel caso in cui l ' Università corrisponda allo studente 
l'importo previsto a valere sul fondo di cui al comma 13 dell ' art. 1 dello stesso D.L. 76/2013. 

Il MEF non corrisponderà l' importo nel caso in cui lo studente che effettua il tirocinio 
curriculare riceva già un rimborso spese a titolo di cofinanziamento - in misura equivalente o 
superiore - da altro soggetto pubblico o privato. 

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. 

Si allega il programma di tirocinio (ali. 1) che riporta le modalità di svolgimento del 
tirocinio 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 del Personale, entro 1'8 novembre p.v. 
dall ' emanazione di questa circolare, per posta elettronica alla casella istituzionale dell ' Ufficio 
XII (tirocinimef@tesoro.it). Le informazioni fomite 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 j ob description. 

L' Ufficio XII della Direzione del Personale 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. 

Subito dopo, la CRUI pubblicherà - presso tutte le Università associate - il bando di 
reclutamento dei candidati. La data prevista per la pubblicazione del bando da parte della 
Fondazione CRUI è il prossimo 18 novembre. 
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A conclusione del bando, la CRUI trasmetterà le candidature idonee all'Ufficio XII 
della DP. Successivamente, 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 "DAG per me" - "Tirocini" - "Convenzione CRUI" . 

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare l'Ufficio XII : 

Elvira Gaeta, Dirigente - 06 4761 4299 

Caterina Procopio, Funzionario - tel. 06/4 7616449 

Elisabetta Doro, Funzionario - tel. 06/47616376 

Claudia Pintucci, Funzionario - tel. 06/4 76104 77 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
(~seppina BA~FQ> /// 

~~~rn/~/ 
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