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Avviso di selezione per un tirocinio extracurriculare formativo e di orientamento a 

favore di laureati delle Università degli Studi di Trieste e di Udine presso Agenzia 

Lavoro & SviluppoImpresa. Approvazione  
 

Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa 

 

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, 

sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) ed in particolare il Capo VIII bis 

“Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa”, come inserito dall’articolo 15 della legge regionale 29/2018; 

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione 

dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il regolamento di organizzazione dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa adottato con proprio decreto n. 

92/PROTGEN di data 2 dicembre 2020; 

Tenuto conto che l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (di seguito anche 

Agenzia) è stato conferito con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2019, n. 1336 a decorrere dal 2 

agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020 successivamente rinnovato sino al 1° agosto 2023 con deliberazione della 

Giunta regionale 12 giugno 2020, n. 852; 

Visto l’articolo 30 sexies della citata legge regionale 11/2009, che prevede al comma 2, lettera b) che il Direttore 

generale adotta il Piano strategico di durata triennale e il Piano operativo annuale sulla base degli indirizzi definiti 

dalla Giunta regionale e redige la relazione sulla gestione; 

Visto il decreto n. 85/PROTGEN di data 13 luglio 2021 con cui è stato adottato il Piano strategico per il triennio 

2021 - 2023, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 27 agosto 2021, nel quale è stata 

inserita tra l’altro la Linea strategica 2 -denominata “Diffondere e accompagnare”; 

Richiamato il Piano Strategico 2020-2022 dell’Agenzia, e, in particolare, la Linea strategica 2 - “Agire 

nell’immediato”, che evidenzia la necessità di assicurare il più ampio accesso ai servizi per garantire un tempestivo 

aggiornamento sull’affiancamento e il supporto che il Governo regionale assicura al sistema produttivo ed 

economico regionale e che prevede l’elaborazione di un progetto mirato a costituire un gruppo di professionisti 

dedicato al supporto delle imprese; 

Atteso che il progetto è stato avviato con la costituzione del “Team per la ripresa”, un pool di esperti per 

accompagnare le imprese nei diversi procedimenti previsti dalla normativa di settore, snellendone e 

semplificandone l’utilizzo, al fine di fornire un reale supporto nelle problematiche amministrative e migliorare così 

il rapporto con la Pubblica Amministrazione; 
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Evidenziato che il progetto conta la partecipazione dei centri di assistenza tecnica regionali e delle associazioni 

di categoria dei settori industria, artigianato, commercio e terziario, maggiormente rappresentative a livello 

regionale; 

Rilevato che Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa ha l’opportunità di attivare uno o più tirocini presso l’Università 

degli Studi di Udine e presso l’Università degli Studi di Trieste, rivolto a laureati in Economia e commercio, 

Economia aziendale, Giurisprudenza, Scienze Politiche o Scienze dell’Amministrazione da non più di 12 mesi, da 

svolgersi a supporto delle attività del Team per la ripresa quali, ad esempio, la gestione delle richieste di 

informazioni pervenute ad Agenzia via telefono o via portale, l’analisi delle richieste pervenute, con 

approfondimenti sulle imprese richiedenti e sulle eventuali misure agevolative di potenziale interesse, supporto 

all’individuazione del partner di progetto idoneo a seguire la richiesta, partecipazione alle sessioni informative e 

informative; 

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) 

ed in particolare l’articolo 63, commi 2 e 3, e s.m.i.; 

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva 

di crescita) e s.m.i.; 

Viste le Linee guida in materia di tirocini adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017; 

Visto il nuovo “Regolamento per l’attivazione di tirocini extra curriculari ai sensi dell’articolo 63 della legge 

regionale 9 agosto 2005, n.18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)” adottato con 

D.P.Reg. n.057 dd.19.03.2018 (pubblicato sul I Supplemento ordinario n. 17 del 23 marzo 2018 al BUR n.12 del 21 

marzo 2018) che disciplina la realizzazione, tra gli altri, dei tirocini extracurriculari formativi, di orientamento, di 

inserimento o reinserimento lavorativo sul territorio del Friuli Venezia; 

Evidenziato che detto regolamento prevede la sottoscrizione di una convenzione tra il soggetto promotore 

(l’Università) ed il soggetto ospitante (Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa) e che è necessario procedere alla 

pubblicazione di un Avviso pubblico propedeutico alla selezione degli interessati da parte del soggetto 

promotore; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 2038 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2022–2024, e per l'anno 2022 e i correlati Documento tecnico di 

accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale adottato con decreto del Direttore generale di data 20 

dicembre 2021 n. 218/PROTGEN; 

Atteso che la disponibilità sul capitolo 1040 “Spese per l’attivazione di tirocini formativi" è pari a 8.000,00 euro 

per l’anno 2022; 

Visto il decreto 17/PROTGEN del 7 febbraio 2022, con il quale è stata: 

- avviata la procedura per l’attivazione di tirocini extracurriculari, ai sensi dell’art. 63 legge regionale 9 agosto 

2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e relativo regolamento 

attuativo emanato con D.P.Reg. 19 marzo 2018 n. 057/pres e s.m.i, presso l’Università degli Studi di Udine e 

presso l’Università degli Studi di Trieste, della durata minima di sei mesi, rivolto a laureati in Economia e 

commercio, Economia aziendale, Giurisprudenza, Scienze Politiche o Scienze dell’Amministrazione da non più 

di 12 mesi, da svolgersi a supporto delle attività del Team per la ripresa; 

- prenotata la somma complessiva di euro 8.000,00 (ottomila/00), IVA inclusa, a carico dello stato di previsione 

delle spese del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024, e per l’anno 2022, in conto competenza, con 

riferimento al capitolo/S 1040 “Spese per l’attivazione di tirocini formativi", MISSIONE 15 - Politiche per il 

lavoro e la formazione professionale - PROGRAMMA 02 – formazione professionale, TITOLO 1 - Spese 

correnti - MACROAGGREGATO 3 - Acquisti di beni e servizi - IV livello piano dei conti U 1.03.02.12.000, con 

imputazione della spesa nell’esercizio 2022; 
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Atteso che:  

- il tirocinio avrà una durata massima di 6 mesi, eventualmente rinnovabile per un massimo di altri 6, presso 

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa; 

- il tirocinio riguarderà le attività di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa come definite nel Piano strategico, 

afferenti all’attrazione investimenti, alla diffusione delle opportunità messe a disposizione delle imprese ed al 

loro accompagnamento sulle stesse, allo sviluppo di policy regionali ed alla diffusione della digitalizzazione.  

- In particolare, il tirocinio riguarderà prevalentemente le attività di organizzazione correlate al “Team per la 

ripresa”, progetto promosso da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa insieme ai centri di assistenza tecnica e 

alle associazioni di categoria regionali, un team di professionisti a disposizione delle imprese regionali, per 

assisterle nel più ampio utilizzo delle opportunità regionali e accompagnarle nei diversi procedimenti previsti 

dalla normativa di settore, e potrà inoltre prevedere il coinvolgimento del candidato anche in altre attività di 

supporto all’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, con particolare riguardo alla promozione e diffusione delle 

opportunità regionali alle imprese del territorio, all’attrazione di investimenti esteri e locali, e al supporto alle 

politiche regionali per il lavoro e le attività produttive;  

- è prevista, per ciascun tirocinio, una indennità mensile di Euro 800,00 lordi, a fronte di 36 ore settimanali di 

presenza nella sede di Via Sant’Anastasio 3, nella città di Trieste; 

Visto l’“Avviso di selezione per un (1) tirocinio extracurricolare formativo e di orientamento a favore di laureati 

dell’Università degli Studi di Trieste presso Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa – Regione FVG”, all’interno del 

quale è previsto che gli interessati potranno trasmettere domanda di partecipazione mediante modalità 

telematica tramite invio a mezzo di posta elettronica all’indirizzo lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it entro il 

21 aprile 2022; 

Visto l’”Avviso di selezione per un (1) tirocinio extracurricolare formativo e di orientamento a favore di laureati 

dell’Università degli Studi di Udine presso Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa – Regione FVG”, all’interno del quale 

è previsto che gli interessati potranno trasmettere domanda di partecipazione mediante modalità telematica 

tramite invio a mezzo di posta elettronica all’indirizzo lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it entro il 21 aprile 

2022; 

Rilevato che: 

- la selezione delle candidature sarà effettuata per titoli e per colloqui; 

- i criteri che attribuiscono punteggio sono i seguenti: 

1. punteggio di laurea: 1 punto per ogni punto superiore a 100/110 e 3 punti per la lode; 

2. colloquio motivazionale fino a 30 punti; 

3. competenza informatica nell’ambito dei sistemi operativi conosciuti (es. Windows) e nell’utilizzo degli 

applicativi del pacchetto Office fino a punti 5; 

4. diploma in Istituto Tecnico Superiore, punti 5; 

5. stage o esperienza in azienda fino a punti 10; 

Visto il modello di domanda di partecipazione alla selezione per il tirocinio in oggetto allegato agli avvisi di 

selezione; 

Ritenuto di approvare i suddetti Avvisi di selezione, e la modulistica allegata, quale parte integrante del presente 

decreto; 

Ritenuto di pubblicare gli Avvisi di selezione, e la modulistica allegata, sul sito istituzionale dell’Agenzia Lavoro & 

SviluppoImpresa (www.lavoroimpresa.fvg.it), sezione Bandi di concorso, per almeno sedici (16) giorni naturali e 

consecutivi; 

Visti i decreti della Direttrice generale del 1 ottobre 2021, n. 130 e del 9 novembre 2021, n. 161, con i quali si è 

provveduto a conferire alla dott.ssa Barbara Giacomini l’incarico di posizione organizzativa denominata 

http://www.lavoroimpresa.fvg.it/
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“Amministrazione e raccordo attuazione” istituita presso la Direzione generale dell’Agenzia per la durata di un 

anno a decorrere dal 2 novembre 2021; 

Visto il decreto della Direttrice generale del 13 dicembre 2021, n. 208 con il quale è stata delegata all’incaricata 

della Posizione organizzativa denominata “Amministrazione e raccordo attuazione” l’adozione degli atti espressivi 

della volontà esterna, anche in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con riferimento alla gestione dei 

capitoli di spesa e di entrata a carico dell’Agenzia, a decorrere dal 13 dicembre 2021 e fino al primo novembre 

2022, 

 

Decreta 

 

per i motivi illustrati in premessa, 

1. Di approvare l’”Avviso di selezione per un (1) tirocinio extracurricolare formativo e di orientamento a 

favore di laureati dell’Università degli Studi di Trieste presso Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa – 

Regione FVG” e l’”Avviso di selezione per un (1) tirocinio extracurricolare formativo e di orientamento a 

favore di laureati dell’Università degli Studi di Udine presso Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa – 

Regione FVG” nonché la modulistica allegata quale parte integrante del presente provvedimento. 

2. Di procedere con la pubblicazione degli Avvisi di cui al punto 1 sul sito istituzionale dell’Agenzia Lavoro 

& SviluppoImpresa (www.lavoroimpresa.fvg.it), sezione Bandi di concorso, per almeno sedici (16) giorni 

naturali e consecutivi. 

3. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Barbara Giacomini, titolare della 

posizione organizzativa Amministrazione e raccordo attuazione dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, 

che ha proceduto a rendere la dichiarazione di assenza di situazione, anche potenziale, di conflitto di 

interessi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990. 

4. Il presente decreto, gli avvisi di selezione e il modulo di presentazione della domanda, sono pubblicati 

sul sito istituzionale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (www.lavoroimpresa.fvg.it), sezione Bandi di 

concorso. 

 

Il RESPONSABILE DELEGATO 

DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

dott.ssa Barbara Giacomini 
(Documento informatico 

sottoscritto con firma digitale) 
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