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*€*re-*.'6b*d. 6fr**-**rr*AWISO DI SELEZIONE PER I.A PARTECIPAZIONE A
TIROCINI CURRICUI.ARI ED EXTRACURRICUI-ARI
PRES SO GLI UFFICI DE,LL'AUT ORITA' NAZI ONALE ANTICORRUZ I ONE

Edizione

2017

/2015

-

scadenza per la presentazione delle candidature: 20 rnagg1o 2017 orc

18,00.

Premessa

E' indetta una selezione per n. 20 tirocini formativi e di orientamento con competenze tn
materia di integrità e ttasp2;renza neila pubbhca amministraziote, contfasto della corruzione e contratti
pubblici di cui 5 di tipologia cutriculare e 15 di tìpolagia extracun'icalard presso gli uffici dell'-Àutorità
Nazionale Anticorruzione, siti in Roma via Marco À{rnghetti, 10.
L'iniziattva è riserwata a soggetti il cui promotore sia un'università con la quale l',tutorità abbia,

alla data di pubblicazione del presente bando, stipulato una apposita convenzione, come previsto
dall'articolo 6, comma 1, della delibera di Giunta della Regione Lazta 18 luglio 2013, n' 199, in
attuazione dell'A.ccordo adottato dalla Confe reflza petmanente per i rappo rtt fra lo Stato, le Regioni e ie
Province autoflome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 201.3,tn appltcaztone dell'articolo 1, comma 34,
della legge 28 giugno 201.2, n.92, e dell'art. 18 c.1 lett. d) della iegge 1,96/1,997 (l'elenco delle università
con-n

enzionate trovasi allegato al presente ar,'viso).
L'rnizra:uva intende favorire la conoscenza e l'approfondimento degli strumenti giuridici per la

prevenzione dei fenomeni corr-uttivi tramite la partectpazione operativa dei tirocinanti alle attività
istituzionali. I progettr formativi riguarderanno, pertaflto, l'esercizio di atuvità relative a temi di interesse
dell'-{utorità.

Requisiti di ammissione per tirocini extracurriculari
Per la partecipazione alTa selezione per 15 tirocini extracurriculari sono richiesti i seguenti requisiti:
lauea di secondo livello speciaìisuca, magistrale o ciclo unico, master universitario di II
livello, e/o dottorato di ricerca, presso le Università attualmente convenzionate con
l'A.utorità Nazionale A.nticorruziofle conseguiti da non più dl 12 mesi dalla data di
presentazione della domanda di partecipazione; la tesi di laurea nonché tutte le tipologie di
corsi di cui al presente punto devono afferire alle materie di interesse dell'-{utorità;
età non superiore ad anru 27 se tn possesso di laurea, non superiore ad anni 31 se in possesso
di masrer di II livello, non superiore ad anni 33 se in possesso del dottorato di ricerca.
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di secondo lil.el1o speciaJistica, magistrale o ciclo unico, master universitario di II

livello, dottorato di ricerca, presso le Unir..ersità attualmente convenzionate con l'Autorità
Nazionale Anticorruzione conseguiti da non più di 24 mesi dalla data di presentazione della
domanda di partecipa zrone; la tesi di laurea nonché tutte le tipologie di corsi di cui al
pfesenre punto devono affeire alle materie di interesse dell'Autorità;
età non superiore ad anni 28 se in possesso di laurea, non superiore ad anni 32 se in Possesso
di master di lI livello, non superiore ad anni 34 se in possesso del dottorato di ricerca;
iscrizione al centro per i'impiego di competenza debitamente documentato dalla data di
presenrazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata del tirocinio.

Requisiti di ammissione per tirocini curriculari:
Per la partecipazione alfa selezione per i 5 tirocini curriculari sono richiesti i seguenti requisiti:

.

iscritti all'ultimo anno di corsi dr laurea di secondo l-ivello specialistica, magistrale o ciclo
unico, master universitari di II livello, dottorati di ricerca, presso le Università attualmente
convenzionate con l'Autorità Nazionale Anticorruzione; tutte le tipologie di corsi di cui al
pfesente punto devono afferire alle materie di interesse dell'Autorità;
età nofl superiore ad anni 25 se in corso di larrea, non superiore ad anni 30 se in corso di
master dr II livello, non superiore ad anni 32 se in corso di dottorato di ricerca.
essere

tirocini avranno la durata di 6 mesi, sah.o eventuali proroghe nel rispetto delle durate massime
previste dalla normativa d-i riferimento; sono esclusi dal computo della durata complessiva del tirocinio
evenruali period.i di sospensione per maternità, per malataa lunga o per infortunio se di durata pari o

I

superiore a 60 gg.
saraflno ar,'viati indicativamente entfo il mese di ottobre 2017.
Per i tirocini exrracurriculari è richiesta la frequenza quotidiana di B ore dal lunedì al venetdì per
un impegno in media di 38 ore settimanali, fatte salve esigenze specifiche che dovessero emergere nel
corso del progelto formaLivo.

I tirocini

Per i tirocini curriculari le modalità di freque nz^ saralrro determinate nell'ambito del singolo
progetto formativo, garantendo, comunque, la continuità delle attività derivanti dal progetto formativo
StCSSO.

Indennità per la patecipazione al tirocinio di tipologia extracurriculare
A seguito dell'attivazione del tirocinio, a fronte di un impegno a tempo pieno pzri a 38 ore settimaflali,
al tirocinante è corrisposta un'indennità di partecipaztone al tirocinio di importo lordo pari a euro
400,00 mensili; l'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima pan aL 70o/o
dell'orario previsto su base mensile. Qualora la partecipazione fosse inferiore, f indennità sarà erogata in
misura proporzionale alla effettiva prcsenza.
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partecipazione verrà erogata a cadenza mensile posticipata, a ftonte del regoiare
svolgimento delle attività previste nel progetto formativo di trocinio, che sarà attestato dal tutor del
tirocinante.

L'indennità

di

Modalità di consegna della documentazione e tempistica
La domanda di partecip aztone, compilata secondo il modello allegato scaricabile dall'tndirizzo:
u,'ww.anticorruzione.it /oortal/ pubhc / cla ssrc /,'tmmmrstrazro T
deve indicate gli eventual-i

titoli posseduti dal candidato

e alla stessa deve essere alTegata la seguente

documentaztone;

tn formato europeo;
b) abstract della tesi di laurea di non piu di 400 parole;
c) certificato di iscrizione al centro per f impego di competenza nel caso in cui
conseguito da oltre 12 mesi daila presentazione della domanda;
d) copia di un documento di riconoscimento in corso di vaLidità;
e) documen tazione inerente er.entuali pubblicazioni da valutare come titoli'
a) curriculum vitae

il titolo

sia stato

a) curricu/um uitae tn formato eufopeo;
b) indicazione del titolo della tesi richiesta/discussa;
.) copia di un documento di riconoscimento in corso di validita;
d) documentazione inerente eventua]i pubblicazioni da valutare come titoli.
La domanda d.i partecipazione, e i relauvi allegati, devono essere inviati enffo e non oltre iI 20 rnaggio

2017orc18,00esclusivamenteviae-maiia1I,lndjitzzoinformatopdf
o word. Nell'oggetto della e-mail dovrà essere indicato: "Candidatwra tirocini edizione 2017/2018".
Non saranno prese in consider aztone, e safaflno quindi automaticamente escluse, domande pervenute

oltre

i

termini ind.icati e corì dati incompleti o allegati mancanti, (curricuium vitae, documento di

riconoscimento, abstract della tesi, certifìcato di iscrizione al centro per f impiego ove richiesto).

Procedura di selezione
Successivamente

alla

scadenza

per la presentazione delle candidature l'Uffìcio fusorse Umane e

Formazione procederà a redigere l'elenco degli ammessi in seguito alla verifìca del possesso dei requisiti
di ammissione.
L,elenco dei candidati ammessi sarà comunicato dail'Uffìcio Risorse Umane e Formazione alla
Commissione all'uopo istituita che proced erà., ar fini dell'ammissione al successivo colloquio, alla
valutazione dei titoli eventualmente posseduti, con i criteri di cui alle tabelle che seguono.
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Individuazione dei titoli e criteri di valutazione per tirocini curriculari

Punti: 4

l)ottorato di ricerca uiteriore
Master

II livello

Punti: 4

ulteriore

N{assimo 3 punti:

Voto di Laurea

Media degli esami sostenuti relativi al corso di
Lauea (candidati non laureau)

Partecipazione stage/tirocini/

3

ser-vizio

di

perfezionamento specifici in
materta di contfasto alla corcuzione
Pubblicazioni

civile/corsi

Votazione da 101 a 105: Punti 1
Votazione da 106 a 109 Punti 2
Votazione 11,0/110 con lode: punu
N{assirno 3 punti
Media da25 a27: punttl
Media da27,1. a29: puntt2
Media da 29,1. a 30: punti 3
Punteggio fino a un massimo di 2
Punteggio fìno a un massimo di 2

Individuazione dei titoli e criteri di valutazione Pet tirocini extracurriculari

TlTOLI
Punti: 4

Dottorato di ricetca
Nlaster

II livello

Punti: 4
Massimo 3 punti:

Votazione da 101 a 105: Punu 1
Votazione da 106 a 1,09: Punu 2
Votazione 110/1,1,0 con lode: punti 3

Voto di Laurea

/

en'izio civile / c orsi
di perfezionamento specifici in materia di
contrasto alla corruzione

Punteggio fino a un massimo di 2

Pubblicazioni

Punteggio fino a un massimo di 2

P artecip azione s tage / tir o cirrr

s
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La Commissione redigerà le graduatorie prowisorie relative alle due distinte tipologie di tirocini che
verranno pubblicate sul sito istituzionale:

Verranno ammessi al colloquio i primi 20 candidati per la selezione di tirocini di tipologia curriculare,
ed i primi 60 candidati per Ia selezione di tirocini di tipologia extracurriculare.
I candidati ammessi, come sopfa individuati, saranno convocati dall'Autorità per lo svolgimento di un
apposito colloquio, tendente ad accertarq anche alla luce del relativo curricu/um uitae, le competenze e le
attitudini professionali e motivazionalt degli stessi secondo i criteri ed i punteggr di cui al seguente
schema.

Valutazione deI colloquio
ì§RIZf,:EBLg§:*r
Competenze generali in campo

.:::ì,:,rt:r.l.lrl:.lr',§,,,.(J]§i§Er(5,'Gll§

Punteggio fino a un massimo di 20

giuridico
Competenze giuridiche in
materie di interesse

Punteggio fìno a un massimo di 15

dell'-{utorità
Propensione al lavoro in

Punteggio fino a un massimo di

gmppo
Valutazioni moiv azio

Punteggio

na1:,

filo

a

un massimo di

5

5

conseguibile con lavalutazione del colloquio, espresso in decimali,è d:45/60 e
saranno considerati idonei i candidati che raggiungeranno il punteggio minimo di 30/60.
Al termine della selezione, la commissione redige le graduatorie definitive. Dette graduatorie safanno

Il punteggio massimo

pubbl-icate sul sito istituzionale dell'Autorità

rimarranno valide per la duata di 6 mesr'
A seguito del1a pubbl-icazione delie graduatorie i tirocini verranno formahzzatt e per ciascun tjrocinante
sarà predisposto, a cura del tutor di riferimento) un progetto formativo, che sarà consegnato al
tirocinante prima delf inizio del tirocinio stesso.
L'-A.utorità si riserva di verificare l'effettivo possesso, al momento delIa presentaztone della domanda, da
parte dei candidati dei requisiti e dei titoli dichiarati e di disporre l'esclusione dalla selezione, o
f interruzione del tirocinio, nei confronti dei soggetti che dovessero risultare sptor''visti di uno o più
e

requisiu o titoli.
L'-A.utorità, con riferirnento ai tirocini di profìlo extracurriculare, si risela, ove si evidenziassero
particoiari necessità, di procedere alf'atttvazione degli stessi tramite la Convenzione con i1 Centro per
f impiego secondo Ie modalità da quest'ultimo previste.

-&rb
Trattamento dati personali
-ti sensi della legge 30 giugno 2003, n.1.96, l'-A.utorità Nazionale Anticorruzione, titolare dei dati
personali forniti, garantisce che gli stessi saranno uti\zzatt esclusivamente per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.

Norme finali

il

preseflte

e

transitorie

bando

di

selezione

pubblicato

sul

sito istituzionale

dell'Autorità

e sui siti istituzionali delle università convenzionate di cui all'allegato elenco.

Per tutto quanto in esso non espressamente previsto si rinvia al "Regolamento per la disciplina dello
svolgimento di tirocini formativi e di orientamento presso l'-Autorità Nazionale Anticorruziorìe", come
da ultimo approvato tn data 20 maggio 201.6.

Allegato 1 - Elenco delle Convenziori in atto
Allegato 2. 1- Modello domanda tirocini di tipologia curriculare
Allegato 2. 2- Modello domanda tirocini di tipologia extracuriculare

Roma, 1,9 apnle 201.7

