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Rep.n. 177 dell’ 1.6.2021 

 

Visto l'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro 

in una prospettiva di crescita» e, in particolare, i comini 34, 35 e 36, concernenti la disciplina dei tirocini di 

orientamento e formativi;  

 

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Linee 

guida in materia di tirocini formativi e di orientamento», sancito nella seduta della Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017;  

 

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in 

particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure 

finanziarie urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, 17. 99, e, in particolare, l'articolo 2, 

comma 5-bis;  

 

Visto il decreto 9 luglio 2014 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il quale 

sono stati definiti i criteri e le modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura» per l'anno 2014;  

 

Visto l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 

luglio 2014, n. 106, che dispone il rifinanziamento del «Fondo mille giovani per la cultura» previsto dal citato 

decreto-legge n. 76 del 2013, con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2015;  

 

Visto il decreto 19 giugno 2015 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il quale 

sono stati definiti i criteri e le modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura» per l'anno 2015;  

 

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», e, 

in particolare, l'articolo 24, comma 4, che rifinanzia nella misura di 300 mila euro per l'anno 2020 e di 1 milione di 

euro annui a decorrere dal 2021 il Fondo di cui al citato articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, 

11. 76, rinominandolo «Fondo giovani per la cultura» e prevedendo che con decreto del Ministro per i beni e le attività 

culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la 
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pubblica amministrazione, siano determinate le modalità di accesso al Fondo e di svolgimento delle relative procedure 

selettive;  

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di 

organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del 

Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;  

 

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 28 gennaio 2020, recante «Articolazione 

degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;  

 

Visto il decreto interministeriale n. rep 482 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto 

con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero per la pubblica Amministrazione del 27 novembre 

2020 che dispone le “modalità di accesso al “Fondo giovani per la cultura”, di cui all’articolo 24, comma 4, del 

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; 

 

Visto il provvedimento di registrazione n.2277, Corte dei Conti del 30 novembre 2020 del decreto interministeriale n. 

rep 482 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e il Ministero per la pubblica Amministrazione del 27 novembre 2020 che dispone le “modalità di 

accesso al “Fondo giovani per la cultura”, di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; 

 

Visto l’articolo 6 dell’Avviso di selezione per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 40 giovani fino a 

ventinove anni di età, che saranno impiegati per la realizzazione di progetti specifici, nel settore degli archivi e della 

digitalizzazione sull’intero territorio nazionale; 

Visto il Decreto DG-ERIC n.39 del 17/2/2021 avente ad oggetto: costituzione delle Commissioni giudicatrici 

inerenti la procedura “Avviso di selezione per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 40 

giovani fino a ventinove anni di età, che saranno impiegati per la realizzazione di progetti specifici, nel 

settore degli archivi e della digitalizzazione sull’intero territorio nazionale”; 

Vista la nota prot. DG-ERIC n.5840 del 25 febbraio 2021, avente ad oggetto: “modifica e integrazione Decreto 

Direttoriale DG-ERIC n.39 del 17/2/2021 recante: costituzione delle Commissioni giudicatrici inerenti la 

procedura “Avviso di selezione per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 40 giovani fino a 
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ventinove anni di età, che saranno impiegati per la realizzazione di progetti specifici, nel settore degli archivi 

e della digitalizzazione sull’intero territorio nazionale”; 

Vista la nota prot. n. 1268 del 13 aprile 2021, con cui la Commissione istituita presso l’Archivio Centrale 

dello Stato comunicava la graduatoria degli ammessi agli orali in relazione alla procedura per la “selezione 

per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 40 giovani fino a ventinove anni di età, che 

saranno impiegati per la realizzazione di progetti specifici, nel settore degli archivi e della digitalizzazione 

sull’intero territorio nazionale – Calendario dei colloqui”; 

Vista la nota prot. n. 566 del 22 aprile 2021 integrata con nota prot. n. 588 del 28 aprile 2021, con cui la 

Commissione istituita presso l’Istituto Centrale per gli Archivi comunicava l’elenco degli ammessi alla prova 

orale per la “selezione per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 40 giovani fino a ventinove 

anni di età, che saranno impiegati per la realizzazione di progetti specifici, nel settore degli archivi e della 

digitalizzazione sull’intero territorio nazionale” – Commissione Istituto Centrale per la Digitalizzazione del 

Patrimonio Culturale; 

Vista la nota prot. 1487 del 30 aprile 2021 della Commissione istituita presso l’Archivio Centrale dello 

Stato, avente ad oggetto: “trasmissione del verbale delle tre sessioni di colloqui, comprensivo di graduatoria 

finale relativi alla “selezione per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 40 giovani fino a 

ventinove anni di età, che saranno impiegati per la realizzazione di progetti specifici, nel settore degli archivi 

e della digitalizzazione sull’intero territorio nazionale.”  

Vista la nota prot. 610 del 6 maggio 2021 con cui la Commissione istituita presso l’Istituto Centrale per gli 

Archivi trasmetteva i verbali delle prove orali relative alla procedura “selezione per l'attivazione di tirocini 

formativi e di orientamento per 40 giovani fino a ventinove anni di età, che saranno impiegati per la 

realizzazione di progetti specifici, nel settore degli archivi e della digitalizzazione sull’intero territorio 

nazionale”; 

Vista la nota prot  629 del 11 maggio 2021 della Commissione istituita l’Istituto Centrale per gli Archivi, 

avente ad oggetto: “Commissione per la “selezione per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento 

per 40 giovani fino a ventinove anni di età, che saranno impiegati per la realizzazione di progetti specifici, 

nel settore degli archivi e della digitalizzazione sull’intero territorio nazionale” – 10 tirocini da attivarsi 

presso Istituto Centrale per la digitalizzazione del Patrimonio ICDP e Istituti afferenti”;”– graduatoria 

definitiva ; 
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Visto il Decreto DG-ERIC 167 del 13 maggio 2021, con cui sono state approvate le graduatorie definitive 

concernenti la “selezione per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 40 giovani fino a 

ventinove anni di età, che saranno impiegati per la realizzazione di progetti specifici, nel settore degli 

archivi e della digitalizzazione sull’intero territorio nazionale”; 

Vista la nota DG-ERIC prot. n.13112 del 14 maggio 2021, avente ad oggetto: procedura per la “selezione 

per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 40 giovani fino a ventinove anni di età, che 

saranno impiegati per la realizzazione di progetti specifici, nel settore degli archivi e della digitalizzazione 

sull’intero territorio nazionale” – richiesta di comunicazione sede di preferenza 

Visto il Decreto DG-ERIC rep. 175 del 28 maggio 2021 recante assegnazione candidati alle sedi in relazione 

alla “selezione per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 40 giovani fino a ventinove anni 

di età, che saranno impiegati per la realizzazione di progetti specifici, nel settore degli archivi e della 

digitalizzazione sull’intero territorio nazionale” 

DECRETA 

ARTICOLO 1 

Il Decreto DG-ERIC- rep 175 del 28 maggio 2021 recante assegnazione candidati alle sedi in relazione alla 

“selezione per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 40 giovani fino a ventinove anni di 

età, che saranno impiegati per la realizzazione di progetti specifici, nel settore degli archivi e della 

digitalizzazione sull’intero territorio nazionale” risulta essere come di seguito integrato: 

La dott.ssa Agnese Caporalini è ammessa allo svolgimento del tirocinio presso l’Istituto Centrale per i beni 

Sonori ed audio visivi- nell’ambito dei tirocini attivati presso l’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del 

Patrimonio Culturale. 

La dott.ssa Valeria Viscido è ammessa allo svolgimento del tirocinio presso l’'Istituto centrale per il 

catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche- nell’ambito dei tirocini attivati 

presso l’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                Dott. Mario TURETTA 
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