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IL DIRETTORE GENERALE 
REP. n.190 del 3.5.2022 

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 
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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 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. 10; 
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VISTA la nota DG-ERIC prot. 8280 del 9 aprile 2021 recante “Modalità di accesso al Fondo giovani per la 

cultura, di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legge 14 agosto, n. 104 - anno 2021”; 

 

VISTA la nota DG-ERIC prot. n. 10435 16 aprile 2021 avente ad oggetto “Modalità di accesso al Fondo 

giovani per la cultura, di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legge14 agosto, n. 104 - anno 2021 - 

Rettifica nota DG-ERIC n. prot. 8280 del 9 aprile 2021;  

 

Considerati i progetti formativi inviati dalle strutture ospitanti; 

 

VISTO l’articolo 6 del Decreto DG-ERIC n. 248 del 13 settembre 2021 con il quale è stato pubblicato 

l’Avviso selezione per 130 tirocinanti che saranno impiegati nell’ambito di specifici progetti formativi 

inerenti il sostegno delle attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale presso gli uffici 

centrali e periferici del Ministero e gli istituti e luoghi della cultura; 

 

VISTA l’e-mail del 8 marzo 2022, acquisita al protocollo DG-ERIC n. 2237 del 8 marzo 2022, con la quale 

la Commissione istituita presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore comunicava l’elenco 

degli ammessi alla prova orale inerente la selezione per l'attivazione di 30 tirocini formativi e di 

orientamento che saranno collocati presso le strutture ospitanti della Direzione generale e degli Istituti alla 

stessa afferenti; 

VISTA la nota prot. DG-ERIC n. 2298 del 9 marzo 2022 avente ad oggetto: procedura selettiva per 

l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 130 giovani fino a ventinove anni di età, che saranno 

impiegati per la realizzazione di progetti specifici, nell’ambito del sostegno delle attività di tutela, fruizione 

e valorizzazione del patrimonio culturale. Elenco degli ammessi alla prova orale e calendario colloqui della 

Commissione istituita presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore. 

VISTA l’e-mail del 14 aprile 2022, acquisita al prot. DG-ERIC n.10148 del 15 aprile 2022,  

con cui la Commissione istituita presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore comunicava la 

graduatoria definitiva dei candidati ammessi al tirocinio con la relativa sede di destinazione dei medesimi 

candidati nonché dei candidati idonei non vincitori; 

mailto:mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it
mailto:dg-eric@beniculturali.it


 
Ministero della Cultura 

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

 

 

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 
Via Milano 76, 00184 – Roma +39.0648291203 

 PEC: mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it    

PEO: dg-eric@beniculturali.it 

 

VISTO il decreto DG-ERIC REP. 168 del 19 aprile 2022 con cui venivano approvate le graduatorie degli 

ammessi e degli idonei allo svolgimento del tirocinio presso le sedi della Direzione generale Biblioteche e 

diritto d’autore;  

VISTA l’e-mail del 20 aprile 2022 con cui la dott.ssa Ilaria Serati comunicava la rinuncia al tirocinio presso 

la Biblioteca Statale di Cremona; 

VISTA l’email del 2 maggio 2022, acquisita al prot. DG-ERIC n. 11510 del 2 maggio 2022, con cui la 

Commissione istituita presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, comunicava di aver 

provveduto ad attribuire la posizione di tirocinio presso la Biblioteca Statale di Cremona, dando 

applicazione a quanto previsto dall’articolo 3 comma 5 dell’Avviso di selezione alla dott.ssa Elena Mazzola; 

 

 

DECRETA 

ARTICOLO 1  

Alla luce di quanto esposto in premessa, le graduatorie degli ammessi e degli idonei allo svolgimento dei 

tirocini presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, approvate con decreto DG-ERIC 168 del 

19 aprile 2022 sono come di seguito modificate: 

la dott.ssa Elena Mazzola è ammessa allo svolgimento del tirocinio nell’ambito della Direzione generale 

Biblioteche e diritto d’autore presso la Biblioteca Statale di Cremona.  

 

Per il Direttore generale 

  Dott.Mario Turetta 

il Dirigente del Servizio I  

Dott. Marco Puzoni 
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