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Avviso di selezione per un (1) tirocinio extracurriculare formativo e di 

orientamento a favore di laureati delle Università degli Studi di Trieste e di 

Udine presso Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa. Approvazione dei verbali e 

della graduatoria. 
 

La Direttrice generale 

 

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; 
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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; 

Visto il proprio 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; 

Richiamato il proprio decreto n. 56/PROTGEN del 6 aprile 2022, ai sensi del quale si è proceduto 

all’approvazione dell’“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, ore 23.59;  

Richiamato il proprio decreto n. 56/PROTGEN del 6 aprile 2022, ai sensi del quale si è proceduto 

all’approvazione dell’”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, ore 23.59;  

Preso atto che sono pervenute n. 11 (undici) domande per la partecipazione alla 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: Profilo – Progetto “Agenzia Lavoro & 

SviluppoImpresa”; 

Preso atto che n. 1 (una) domanda è stata esclusa dalla procedura di valutazione perché presentata in 

data 22 aprile 2022 alle ore 23.01, oltre il termine del 21 aprile 2022 ore 23.59, entro il quale presentare 

l’istanza a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 5.3 dell’Avviso; 

Preso atto che con nota di data 22 aprile 2022, prot. n. 329, è stata trasmessa a tutti i candidati una 

richiesta di integrazione della dichiarazione relativa ai requisiti di cui alle lettere b) e e) dell’articolo 2 

dell’Avviso, integrazioni regolarmente pervenute entro i termini fissati; 

Richiamato il decreto della Direttrice generale n. 69/PROTGEN del 29 aprile 2022, ai sensi del quale la 

Commissione valutatrice per il vaglio formale e la valutazione delle domande per l’assegnazione di un 

tirocinio extracurriculare formativo e di orientamento a favore di laureati delle Università degli Studi di 

Trieste e di Udine presso Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, risulta così composta: 
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- Presidente: dott.ssa Lydia Alessio - Vernì, Direttrice generale di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa; 

- Componente: dott.ssa Sara Salzano, dipendente in servizio presso l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa; 

- Componente: dott.ssa Federica Santoro, dipendente in servizio presso l’Agenzia Lavoro & 

SviluppoImpresa; 

- Segretario verbalizzante: dott.ssa Giulia Perco, dipendente in servizio presso l’Agenzia Lavoro & 

SviluppoImpresa; 

Visto il verbale n. 1 del 2 maggio 2022 delle operazioni della Commissione valutatrice dal quale risulta che, 
con comunicazione pervenuta via posta elettronica ordinaria assunta a protocollo in data 29 aprile 2022, 
n. 366, un candidato ha informato l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa di aver trovato altro impiego e che 
la Commissione ha pertanto ritenuto di non dover procedere all’esame della domanda medesima;  
Tenuto conto delle risultanze del vaglio formale delle domande, come da verbale n. 1 di data 2 maggio 
2022, in esito al quale sono risultate ammissibili alla successiva fase di valutazione n. 9 (nove) domande, 
tutte a valere sull’Avviso pubblicato per studenti laureati presso l’Università degli Studi di Trieste; 
Preso atto, pertanto, che nessuna domanda risulta essere pervenuta da parte di studenti laureati presso 
l’Università degli Studi di Udine; 
Richiamato l’avviso di pubblicazione del calendario delle prove orali previste per martedì 3 maggio 2022, 
pubblicato in data 2 maggio 2022, protocollo n. 379;  
Tenuto conto che il Presidente di Commissione, preso atto che il candidato con codice numerico 
assegnato n. 5675642, non si è presentato a sostenere il colloquio, comunica alla Commissione 
l’impossibilità di procedere alla valutazione della domanda medesima, ritenendo quest’ultima non 
valutabile ai fini della costituzione della graduatoria; 
Preso atto delle risultanze della valutazione delle domande, come da verbale n. 2 di data 3 maggio 2022, 
in esito alle quali la Commissione ha assegnato i punteggi conseguiti dai singoli candidati nella valutazione 
dei titoli e nel colloquio; 
Visto il verbale n. 3 di data 3 maggio 2022, con il quale la Commissione ha redatto la graduatoria di merito 

di dettaglio, con evidenza della posizione, del nominativo, del numero dell’istanza, del codice numerico 

assegnato, dei punteggi assegnati ad esito della valutazione dei titoli e del colloquio motivazionale, 

nonché del punteggio finale; 

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’approvazione dei succitati verbali della Commissione e della 

graduatoria di merito, 

 

Decreta 

 

per i motivi illustrati in premessa, 

1. di approvare il verbale n. 1 di data 2 maggio 2022, i verbali n. 2 e n. 3 di data 3 maggio 2022 della 

Commissione valutatrice della 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”; 

2. di approvare la graduatoria di merito per 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”, come di seguito riportata: 
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3. La graduatoria di merito resterà valida per n. 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di 

pubblicazione e potrà essere utilizzata per ulteriori posti di tirocinio extracurricolare formativo e 

di orientamento che si dovessero rendere vacanti, nel limite delle risorse finanziarie a disposizione 

dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa. 

4. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa 

(www.lavoroimpresa.fvg.it), sezione Bandi di concorso. 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 

dott.ssa Lydia Alessio - Vernì 
(Documento informatico 

sottoscritto con firma digitale) 

 

 

 

 

 

 

 

N. 

Codice 

numerico 

assegnato 

Valutazione titoli  – 

punteggio assegnato 

Valutazione colloquio 

motivazionale – 

punteggio assegnato 

PUNTEGGIO TOTALE 

1 6395366 25 28 53 

2 5455687 23 29 52 

3 9273306 21 30 51 

4 7323273 25 25 20 

5 7830635 14 29 43 

6 8060232 14 26 40 

7 7125105 14 25 39 

8 6484734 13 25 38 

9 5675642 NON VALUTABILE NON VALUTABILE NON VALUTABILE 
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