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Ai partecipanti alla procedura “130 
giovani per la Cultura”
Alla Direzione generale Organizzazione 
Alla Direzione generale Musei 
Alla Direzione generale Archivi 
Alla Direzione generale Biblioteche e 
istituti culturali
Alla Soprintendenza speciale per
Pompei, Ercolano e Stabia
Ai segretariati regionali
Agli istituti centrali e periferici sede dei
tirocini
e, per conoscenza
Al Capo di Gabinetto dell’On. le
Ministro
Al Segretario generale

LORO SEDI

OGGETTO: Tirocini formativi e di orientamento per 130 giovani fino a 29 anni di età, per la 
realizzazione di progetti specifici finalizzati a sostenere attività di tutela, fruizione e valorizzazione 
del patrimonio culturale. Spostamenti di sede e chiarimenti

Si pubblicano i decreti con i quali, su richiesta degli interessati, sono state spostate nelTambito di 

quelle disponibili dopo le rinunce, le sedi dei tirocini dei candidati Natalia Ladduca e Francesco 

Bignardelli per il bando n. 3. A seguito di tali spostamenti il tirocinio che non verrà effettuato per 

mancanza di idonei è uno dei due previsti presso Tarchivio di Stato di Reggio Calabria, mentre 

viene ripristinato quello presso l’Archivio di Stato di Trento

Si forniscono inoltre i seguenti chiarimenti in ordine ad alcuni quesiti posti dagli uffici di 

destinazione dei tirocinanti e dai segretariati regionali.
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Norme applicabili

Anzitutto si rammenta che, per quanto non previsto dagli avvisi di gara e dai progetti formativi 

applicabili alle singole sedi, occorre far riferimento, come già in precedenza precisato, alle Linee 

guida in materia di tirocini del 24 gennaio 2013 che ad ogni buon fine si allegano (all. 2).

Attivazione dei tirocini, rinunce e decadenze Per quanto riguarda la posizione dei singoli 

tirocinanti, si chiede di comunicare l’attivazione dei singoli tirocini via mail all’indirizzo 

silvia.vallini@beniculturali.it. Si considera decaduto il tirocinante non si presenta e non fornisce 

giustificazioni che motivino il ritardo entro 15 giorni dalla data prevista per l’inizio del suo 

tirocinio. Tale situazione dovrà essere notificata allo stesso indirizzo così da consentire la 

decretazione della decadenza. I tirocinanti che rinuncino o decadano dopo il 15 aprile 2016, nel 

caso del bando n. 1, e dopo il 15 maggio 2016 per gli altri bandi non potranno essere sostituiti, 

perché creerebbe un disallineamento eccessivo con gli altri ai fini del corretto svolgimento dei 

progetti. Qualora qualcuno rinunci dopo aver iniziato e ciò avvenga entro le date sopra indicate per 

ciascun bando, il subentrante percepirà un’indennità ridotta proporzionalmente a quanti già 

spettante al rinunciatario.

Orario e durata valida L’orario del tirocinio è indicato nei singoli progetti formativi pubblicati 

insieme con l’avviso del 22 settembre 2015 sul sito del ministero, sezione amministrazione 

trasparente - programmi formativi. L’orario può essere adattato a giudizio dell’ente ospitante in 

modo da consentire il migliore svolgimento del progetto, fermo restando il monte ore mensile.

Come attestano le citate Linee-guida in materia di tirocini, il tirocinio si intende effettuato se è stato 

svolto per almeno il 70% del tempo previsto che in questo caso sono 6 mesi. Le assenze non 

possono dunque superare questa percentuale.

Ente promotore. Il Ministero è l'ente promotore, ma nelle schede di tirocinio che i partecipanti 

devono sottoscrivere secondo il modello allegato alla circolare 10/2016 di questa Direzione
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generale, è sufficiente che la firma sia quella del soggetto ospitante, essendo quest’ultimo sempre 

un ufficio periferico di questa amministrazione.

Assicurazione. Le indennità mensili sono al lordo di INAIL e polizza RCT. Le spese assicurative 

dunque devono essere dedotte dai pagamenti mensili. I pagamento sarà effettuato dai segretariati 

regionali o dagli istituti autonomi. Per quanto riguarda il soggetto abilitato ad aprire la pozione 

INAIL occorre rammentare che la designazione dei datori di lavoro di questo Ministero è stata 

effettuata con DM 9 giugno 2015 pubblicato con circolare 20/2015 del segretariato generale. 

Nei casi in cui la copertura assicurativa INAIL corrisponda alla tariffa 0544, che è quella già 

operata per la fase di stage del programma 500 giovani, si intendono ricompresi anche gli accessi 

svolti al di fuori della sede di assegnazione purché il trasporto sia effettuato con mezzi pubblici.

Informazione sulla sicurezza

Ai tirocinanti deve essere garantita l’informazione sulla sicurezza prevista dall’art. 36, comma 3, 

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

IL DIRETTORE GENERALE

Caterina Bon Valsassina
X  t — v f
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