Autorità Nazionale Anticorruzione
BANDO DI SELEZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE A TIROCINI EXTRACURRICULARI
PRESSO GLI UFFICI DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

edizione 2015 – scadenza per la presentazione della propria candidatura: 13 marzo 2015 ore 18
Premessa
E’ indetta una selezione per n. 5 tirocini formativi e di orientamento della durata di 6 mesi presso gli
uffici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, siti in Roma (via Marco Minghetti, 10).
L’iniziativa è riservata ai laureati delle seguenti università con le quali l’Autorità ha stipulato una
apposita convenzione, come previsto dall’articolo 6, comma 1, della delibera di Giunta della Regione
Lazio 18 luglio 2013, n. 199, in attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in
applicazione dell’articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92:, Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, Università degli Studi “Roma Tre”, Università LUISS Guido Carli, Libera
Università Maria SS. Assunta (LUMSA), Università degli Studi di Catania, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Università degli Studi di Milano, Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”, Università
degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
L’iniziativa intende favorire la conoscenza e l’approfondimento delle attività istituzionali dell’Autorità
tramite la partecipazione operativa dei tirocinanti alle attività lavorative di competenza dei singoli uffici,
consentendo così agli stessi di integrare e mettere a frutto le conoscenze maturate nel proprio percorso
di studio universitario.
I progetti formativi riguarderanno i temi di interesse dell’Autorità e, in particolare, le materie della
prevenzione della corruzione e della diffusione della cultura della trasparenza e della legalità nei diversi
settori dell’agire amministrativo.
Requisiti per la partecipazione
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
a) laurea di secondo livello specialistica, magistrale o ciclo unico, conseguita con votazione non
inferiore a 105/110 (o equivalente) da non più di 12 mesi;
b) età non superiore a 27 anni;
c) tesi di laurea in una delle materie di interesse dell’Autorità, di seguito elencate: trasparenza ed
integrità; prevenzione e contrasto della corruzione; diffusione della cultura della legalità;
contrasto della criminalità; disciplina dei contratti pubblici; diritto penale dell’economia e diritto
penale europeo; cooperazione internazionale in materia penale; criminologia.
L’Autorità terrà inoltre conto, ai fini della valutazione dei candidati, di eventuali opere, progetti e
pubblicazioni nelle materie di interesse dell’Autorità.
Durata dei tirocini
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I tirocini avranno una durata di 6 mesi, comprensiva di eventuali proroghe ed esclusi eventuali periodi
di sospensione per maternità e malattia lunga e saranno avviati indicativamente entro il mese di maggio
2015.
È richiesta ai tirocinanti la frequenza quotidiana di 8 ore dal lunedì al venerdì per un impegno in media
di 40 ore settimanali, fatte salve esigenze specifiche che dovessero emergere nel corso del progetto
formativo.
Indennità per la partecipazione al tirocinio
A seguito dell’attivazione del tirocinio, a fronte di un impegno a tempo pieno pari a 40 ore settimanali,
al tirocinante è corrisposta una indennità di partecipazione al tirocinio di importo lordo pari a euro
400,00 mensili; l’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima pari al 70%
dell’orario previsto su base mensile. Qualora la partecipazione fosse inferiore, l’indennità sarà erogata in
misura proporzionale alla effettiva presenza.
L’indennità di partecipazione verrà erogata a cadenza mensile posticipata, a fronte del regolare
svolgimento delle attività previste nel progetto formativo di tirocinio, che sarà attestato dal tutor del
tirocinante, nominato con provvedimento del Segretario Generale dell’Autorità, su proposta del
Presidente.
Modalità di consegna della documentazione e tempistica
Alla domanda di partecipazione, scaricabile dall’indirizzo
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiDiConcorso , deve
essere allegata la seguente documentazione:
a) curriculum vitae in formato europeo;
b) abstract della tesi di laurea in non più di 400 parole;
c) copia di eventuali pubblicazioni (paper, tesine, articoli) nelle materie di interesse dell’Autorità 1;
d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione, e i relativi allegati, devono essere inviati entro e non oltre il 13 marzo
2015 ore 18, esclusivamente via e-mail all’indirizzo Segreteria_SSGG@anticorruzione.it in formato pdf
o word. Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicato: “Candidatura tirocini 2015”.
Non saranno prese in considerazione e saranno quindi automaticamente escluse domande con dati
incompleti o allegati mancanti e domande giunte oltre i termini indicati.
Prove selettive
Successivamente alla scadenza per la presentazione delle candidature l’Ufficio del personale redigerà un
primo elenco degli ammessi in seguito alla verifica del possesso dei requisiti di accesso e comunicherà al
Consiglio l’elenco degli ammessi alla selezione.
Gli ammessi saranno quindi convocati dall’Ufficio del personale per lo svolgimento di un apposito
colloquio con il Consiglio, per accertare le competenze e le attitudini professionali del candidato, anche
alla luce del relativo curriculum vitae.
1 Trasparenza ed integrità, prevenzione e contrasto della corruzione, diffusione della cultura della legalità, contrasto della
criminalità, disciplina dei contratti pubblici, diritto penale dell’economia e diritto penale europeo, cooperazione
internazionale in materia penale, criminologia.
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Al termine della selezione, il Consiglio approva la graduatoria dei tirocinanti selezionati. Detta
graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale dell’Autorità (www.anticorruzione.it).
A seguito della selezione e della pubblicazione della graduatoria i tirocini verranno formalizzati
dall’Ufficio del personale e per ciascun tirocinante sarà predisposto a cura del tutor di riferimento un
progetto formativo, che sarà consegnato al tirocinante preventivamente all’inizio del tirocinio stesso.
L’Autorità si riserva di verificare l’effettivo possesso da parte dei candidati dei requisiti e dei titoli
dichiarati e di disporre l’esclusione dalla selezione o l’interruzione del tirocinio nei confronti dei soggetti
che dovessero risultare sprovvisti di uno o più requisiti o titoli.
Trattamento dati personali
Ai sensi della legge 30 giugno 2003, n.196, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, titolare dei dati
personali forniti, garantisce che gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.
Norme finali e transitorie
Il presente bando di selezione è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità www.anticorruzione.it e
sui siti istituzionali delle università convenzionate.
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 Anticorruzione”,
approvato dal Consiglio dell’Autorità nella seduta del 7 ottobre 2014 e pubblicato sul sito istituzionale.
Roma, 10 febbraio 2015
Raffaele Cantone

