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Prot. n.

Reg.delib.n. 788

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Approvazione dei criteri e delle modalità di svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento
presso l'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles.

Il giorno 26 Maggio 2014 ad ore 08:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

Presenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assenti:

Assiste:

TIZIANO MELLARINI

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica
- vista la legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell’attività della Provincia
autonoma di Trento a Bruxelles), in particolare l’articolo 2 bis con il quale si prevede che “per
promuovere la partecipazione del Trentino ai processi di integrazione europea e per garantire ai
soggetti interessati idonee opportunità di contatto con le istituzioni comunitarie presso l’Ufficio
possono essere promossi tirocini formativi e di orientamento ai sensi della legge 24 giugno 1997, n.
196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione)”;
- considerato che la Provincia autonoma di Trento - ai sensi del succitato articolo 2 bis della legge
provinciale 13 novembre 1998, n. 16 - con deliberazione della Giunta provinciale 31 ottobre 2002, n.
2678, successivamente sostituita dalle deliberazioni della Giunta provinciale 29 dicembre 2006, n.
2918, 25 settembre 2009, n. 2302 e 9 novembre 2012, n. 2354 ha approvato i “criteri e le modalità di
svolgimento di tirocini presso l’Ufficio per i rapporti con l’Unione Europea di Bruxelles”;
- valutato che, nel corso dell’organizzazione di tali iniziative, è emersa la necessità di rivisitare i criteri
di selezione per i tirocini formativi e di orientamento presso l’Ufficio per i rapporti con l’Unione
europea di Bruxelles allo scopo, soprattutto, di poter svolgere due selezioni all’anno, in modo da
avvicinare il più possibile l’individuazione dei vincitori e l’effettuazione dei rispettivi tirocini. Infatti,
nel caso frequente di rinuncia dei vincitori, ci si trova nella necessità di scorrere molte posizioni nella
graduatoria prima di riscontrare nuove disponibilità ad accettare di svolgere il tirocinio; questa
situazione deriva dal fatto che tra il periodo di predisposizione della graduatoria e l’eventuale
subentro, trascorre quasi un anno, periodo in cui i candidati, inizialmente non vincitori, hanno, per
gran parte, ricercato un’alternativa di studio e/o di occupazione che, difficilmente, intendono
interrompere per un tirocinio temporaneo;
- verificato che, anche in analogia alle modalità di selezione adottate dalla Provincia autonoma di
Bolzano, risulta opportuno prevedere un colloquio con i candidati per accertare il possesso di una
conoscenza della normativa europea e della lingua (italiana ed inglese) atta a garantire un’idonea
partecipazione al tirocinio;
- in considerazione delle numerose rinunce ai tirocini avvenute negli anni 2013 e 2014, si ritiene
opportuno applicare, per analogia, le disposizioni previste dal Servizio per il Personale della
Provincia autonoma di Trento nella nota del 3 maggio 2005 – art. 4 - per le chiamate del personale a
tempo determinato, disponendo che, in caso di rinuncia o di decadenza dal tirocinio “alla prima
rinuncia la persona finisce in fondo alla graduatoria stessa, la seconda rinuncia comporta, invece, la
cancellazione dalla graduatoria”;
- ritenuto, pertanto, necessario, al fine di ottemperare anche ad esigenze di semplificazione, di
completezza e di chiarezza, adottare nuovi “criteri e modalità di svolgimento di tirocini da svolgersi
presso l’Ufficio per i rapporti con l’Unione europea di Bruxelles”, quale Allegato A, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, a favore di cittadini di una Stato membro
dell’Unione europea, laureati, con età non superiore ai 30 anni, residenti in provincia di Trento.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione ;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il parere del Servizio supporto alla Direzione generale, ICT e semplificazione amministrativa
reso in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 2014, n. 92;
- a voti unanimi, legalmente espressi;
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DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i “Criteri e modalità di svolgimento dei tirocini
formativi e di orientamento presso l’Ufficio per i rapporti con l’Unione europea di Bruxelles”
riportati nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di demandare al dirigente della struttura provinciale competente l’adozione, con determinazione,
della modulistica necessaria;
3. di fissare a quattro il numero massimo di tirocini da attivare nello stesso anno solare presso l’Ufficio
per i rapporti con l’Unione europea di Bruxelles;
4. di prendere atto che alle spese a carico della Provincia autonoma di Trento si farà fronte con le
risorse del capitolo 904650 per ogni anno di bilancio;
5. di disporre che i criteri e le modalità di cui al punto 1. trovano applicazione con riferimento ai tirocini
previsti dall’anno 2015;
6. di disporre conseguentemente che i criteri e le modalità di cui al punto 1. sostituiscono integralmente
quelli approvati con la deliberazione del 9 novembre 2012, n. 2354, la quale continua quindi a trovare
applicazione limitatamente alle domande presentate nel 2013 per i tirocini da svolgersi nel 2014;
7. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia
autonoma di Trento.

MZ
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