Allegato A
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 BORSE DI STUDIO
PERTINENTI ALL’AREA TECNICA/AMBIENTALE DI CUI 2 IN RICORDO DI FRANCO PICCO E 2
ATTIVATE PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE ATTIVITÀ LEGATE ALLA PROTEZIONE
DELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE DALL’INQUINAMENTO, DI DURATA ANNUALE E NON
RINNOVABILE, FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO PRATICO PRESSO LE
STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA – DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE E CLIMA
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PREMESSA
La Giunta regionale con deliberazione del 31 gennaio 2020, n. XI/2795, allegato D, ha previsto,
l’attivazione, per l'anno 2020, di un Avviso di selezione per l'assegnazione di n. 4 (quattro) borse di
studio pertinenti all’area tecnica/ambientale di cui 2 (due) in ricordo del Dottor Franco Picco, e 2 (due)
attivate per lo svolgimento di specifiche attività legate alla protezione delle acque italo-svizzere
dall’inquinamento (D.G.R. 2287 del 21 ottobre 2019), di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate
allo svolgimento di tirocinio pratico presso le strutture della Giunta regionale – Direzione Generale
Ambiente e Clima e riservate a neolaureati in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso
pubblico.

ART. 1 - OGGETTO DELLE BORSE DI STUDIO
Le borse di studio hanno ad oggetto le seguenti principali macro - attività:
a) supporto nelle attività di predisposizione e attuazione della strategia regionale di sviluppo
sostenibile, con particolare riferimento alle tematiche ambientali;
b) definizione del Piano regionale di bonifica dei siti inquinati mediante istruttoria tecnica relativa
ai procedimenti di bonifica dei siti prioritari ed attuazione del piano di inquinamento diffuso Analisi dei dati e verifica dei requisiti tecnici nei progetti.
c) attività legate alla tutela e protezione delle acque lombarde in special modo laghi, anche
finalizzate all’assistenza tecnica per lo svolgimento dei servizi di segretariato della Commissione
Internazionale per la Protezione delle Acque Italo Svizzere.
ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali
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a)

b)

c)
d)
e)

cittadinanza italiana, di altri Stati aderenti alla U.E. ovvero cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 286/1998, fatta salva in tal caso
l’adeguata conoscenza della lingua italiana che verrà accertata nel corso della selezione;
godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza, secondo le
vigenti disposizioni di legge, fatta salva l’indicazione delle ragioni dell’eventuale mancato
godimento;
essere iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune di residenza, fatta salva l’indicazione delle
ragioni della eventuale esclusione;
non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;
essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.

Requisiti specifici
a) età non superiore agli anni 32, non ancora compiuti (1); in caso di compimento dei 32 anni il
giorno della data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature è
possibile candidarsi;
b) laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) conseguita da
non più di tre anni in una delle discipline individuate nell’allegato B al presente Avviso;
c) votazione non inferiore di dieci punti rispetto al punteggio massimo previsto per ciascun corso
di laurea (ad esempio 90/100 o 100/110).
I titoli di studio richiesti devono essere rilasciati da Università riconosciute a norma dell’ordinamento
universitario italiano.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assegnazione della borsa di
studio sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza,
del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art.
38 comma 3 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare,
nella propria domanda di partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio
titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione al presente Avviso di selezione.
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione o del tirocinio, comporta l’esclusione
dalla selezione stessa e costituisce causa di decadenza dalla borsa di studio, ove già assegnata, ferma
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci.

ART. 3 - REGIME DELLA BORSA DI STUDIO
L’assegnazione della borsa di studio non comporta l’insorgere di un rapporto di lavoro con la Giunta
regionale e non dà luogo a trattamenti né a riconoscimenti ai fini previdenziali.
E’ fatto divieto di corrispondere compensi o indennità a qualsiasi titolo di carattere aggiuntivo, rimborsi,
spese e missioni.
Il tirocinio pratico prevede la corresponsione, per 11 (undici) mensilità, di un assegno mensile di Euro
964,22 al lordo delle ritenute di legge, con esclusione di ogni altro trattamento accessorio.
Il tirocinante, attesa la natura di rapporto senza vincolo di subordinazione, non ha diritto al buono pasto
né ad altro sussidio equivalente.
Durante l’intero periodo di frequenza il tirocinante non può beneficiare di altre borse di studio, assegni
o sovvenzioni di natura analoga. Si impegna in via esclusiva in favore dell’amministrazione e non può
comunque svolgere attività che determinino l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o
autonomo.
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - SENTENZA 2 dicembre 2011, n.21 “Quando la legge ricollega il verificarsi
di determinati effetti al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il
limite di età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo
anno”.
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Non potrà essere conferita alcuna borsa di studio a coloro i quali, al momento dell'inizio del tirocinio,
prestino servizio militare o civile.
Al termine del periodo di tirocinio verrà rilasciato, a cura della struttura di assegnazione, un attestato ai
sensi della L.R. 2 settembre 1996, n. 19.
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E MODALITA’
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato C del
presente Avviso di selezione e sottoscritta dal candidato, a pena di nullità, dovrà essere indirizzata a:
GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA – DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA – UNITÀ
ORGANIZZATIVA “ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA”
entro e non oltre mercoledì 9 settembre 2020 h. 12.00 tramite posta elettronica certificata (PEC),
ai seguenti indirizzi:
•

presidenza@pec.regione.lombardia.it;

•

e per conoscenza UfficioPersonale@regione.lombardia.it

Non sono ammesse altre modalità di trasmissione della domanda, pena irricevibilità.
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura in oggetto, l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica
certificata sopra indicato, nonché l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle prescritte nel
presente avviso.
La domanda di partecipazione deve indicare il seguente oggetto "Domanda di assegnazione di n. 4
borse di studio area tecnica/ambientale - Direzione Generale Ambiente e Clima”;
E’ obbligatorio firmare la domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. La firma
non deve essere autenticata2.
Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione la scansione di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
La domanda, il curriculum, le dichiarazioni e tutta la documentazione richiesta devono presentati in un
unico file sotto forma di scansione di originali in formato PDF.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445:
a) le generalità (cognome, nome, sesso, data, luogo di nascita, residenza, domicilio (se diverso
dalla residenza) nazionalità ed il numero di codice fiscale;
b) il domicilio o recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione, completo di
recapito telefonico anche mobile e indirizzo di posta elettronica, con l’impegno di far conoscere
tempestivamente le eventuali variazioni. Le variazioni devono essere comunicate all’indirizzo di
posta elettronica: presidenza@pec.regione.lombardia.it e indirizzata al Direttore dell’Area di
Funzione Specialistica della Unità Organizzativa “Organizzazione e Personale Giunta”,
indicando nell’oggetto la dicitura “Selezione per l’assegnazione di n. 4 borse di studio – Area
2

Ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
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Tecnica/Ambientale DG Ambiente e Clima - Modifiche Recapito”;
c) il possesso della cittadinanza italiana, di altri Stati aderenti alla U.E. ovvero cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 286/1998;
d) di essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza, fatta salva l’indicazione delle
ragioni della eventuale non iscrizione;
e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
f) di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale
obbligo;
g) di possedere un’età non superiore ai 32 anni (non ancora compiuti);
h) di essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall’Allegato B al presente Avviso.
Per ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare la votazione espressa (su 100 e/o
110) l’istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento;
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero il candidato deve indicare
- gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente o
equivalente al corrispondente titolo italiano ovvero,
i)
j)

k)

l)
m)
n)

gli estremi della presentazione della domanda volta ad ottenere il rilascio del provvedimento di
equipollenza o equivalenza;
di aver conseguito una votazione non inferiore di dieci punti rispetto al punteggio massimo previsto
per ciascun corso di laurea (ad esempio 90/100 o 100/110);
di essere in possesso dei titoli facenti parte delle categorie di cui al punto 8.2. “VALUTAZIONE
TITOLI” dell’Avviso di selezione ed elencati nell’Allegato D parte integrante del presente Avviso di
selezione;
ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992, di necessitare l’ausilio e/o i tempi aggiuntivi eventualmente
necessari per l’espletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, al fine di consentire
all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare
partecipazione. In assenza della relativa certificazione non potranno essere predisposti/concessi
ausili o tempi aggiuntivi;
di aver preso visione e accettare incondizionatamente i contenuti del presente Avviso;
di impegnarsi a frequentare il tirocinio secondo le indicazioni dell'Amministrazione regionale;
di aver preso visione dell’art. 11 (Trattamento dati) del presente avviso nonché dell’informativa
allegata e parte integrante della domanda per il presente Avviso (Allegato E) relativa al trattamento
dei dati e di accettare il trattamento così indicato, per le finalità e con le modalità di cui alla
medesima ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n.196 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si
applicheranno le sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000.
L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente
da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito rispetto a quello
indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Alla domanda di partecipazione, presentata con le modalità di cui al precedente articolo, devono essere
altresì allegati:
a) l’elenco degli esami sostenuti durante il corso di laurea con la relativa votazione;
b) il curriculum formativo e professionale sottoscritto indicando nell’ordine: il percorso di studi (con
indicazione della laurea conseguita), le esperienze di lavoro attuali e pregresse, la conoscenza
delle lingue (indicare il livello: elementare, buono, ottimo); le eventuali pubblicazioni, le
aspirazioni/interessi (voce facoltativa);
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c) il titolo e una breve presentazione della tesi di laurea discussa (di lunghezza massima dieci
righe).
Il curriculum, l’elenco degli esami e tutti gli altri documenti richiesti devono essere allegati sotto forma
di scansione di originali e in formato .pdf in un unico file.
L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità dei dati dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivo di non ammissione e/o esclusione dalla selezione:
• la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti per l’ammissione alla selezione, indicati
nella relativa sezione del presente Avviso;
• la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle stabilite dal
presente Avviso;
• il mancato rispetto dei termini perentori.
Inoltre, qualora l’Amministrazione decidesse di svolgere il colloquio in modalità telematica costituiscono
altresì cause di esclusione dalla procedura selettiva:
•
•

la mancata comunicazione dell’indirizzo personale e del proprio numero telefonico;
l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito;

In attesa della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano, con riserva, alla selezione
di cui al presente Avviso.
L’accertamento dell’esistenza di cause di esclusione in qualunque momento effettuato comporta
l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di decadenza dalla borsa di studio, ove già
assegnata.

ART. 7 - NUCLEO VALUTAZIONE
La selezione dei candidati è effettuata da apposito Nucleo di Valutazione, composto da:
• un dirigente regionale, con funzioni di Presidente;
• un titolare di posizione organizzativa con laurea;
• un esperto esterno.
ART. 8 - MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione dei candidati avverrà tramite colloquio e successiva valutazione dei titoli culturali e
professionali posseduti.
Ai sensi delle nuove disposizioni per lo svolgimento delle procedure selettive delle Pubbliche
Amministrazioni, introdotte col D.L. n.34 del 19 maggio 2020 (artt. 247 e 249), si potrà prevedere che
il colloquio si svolga in modalità telematica, utilizzando lo strumento della videoconferenza tramite
la piattaforma Cisco Webex, secondo le modalità che saranno inoltrate preventivamente a ciascun
candidato.
Il colloquio, anche in via telematica, è pubblico.
Nel caso in cui la Commissione opti per questa modalità di svolgimento del colloquio, il candidato,
debitamente preavvertito, dovrà mettere a disposizione quanto serve per il collegamento telematico,
dovrà indicare il proprio indirizzo personale che verrà utilizzato dalla Commissione per la videochiamata
e fornire il proprio recapito telefonico, nel caso intervengano difficoltà di connessione, il tutto come sarà
meglio esplicato nella specifica mail che verrà inoltrata al candidato.
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Il candidato deve risultare reperibile nella giornata ed all’orario comunicato dalla Commissione.
La mancata comunicazione dell’indirizzo personale, del proprio numero telefonico e
l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito, costituiscono motivo di esclusione
dalla procedura selettiva, come previsto dall’art. 6 del presente Avviso.
Il candidato dovrà in ogni caso garantire l’assenza nel locale di persone di supporto durante il colloquio
e non potrà utilizzare strumenti di ausilio di qualsivoglia genere, salvo quanto serve per il collegamento
telematico con la Commissione.
Il candidato dovrà inoltre impegnarsi a non registrare né diffondere audio e/o video (ad esempio
pubblicandoli sui social media, blog, piattaforme di video sharing ecc.), per intero o in parte, relativi al
colloquio svolto da remoto, consapevole che le violazioni di tali obblighi costituiscono atti illeciti, per i
quali sono previsti, ai sensi del Regolamento 2016/679, il diritto al risarcimento del danno (art. 82) e
sanzioni pecuniarie (art. 83), nonché le sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 166 e seguenti
del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i..
8.1 COLLOQUIO
Il colloquio è finalizzato a valutare la preparazione generale dei candidati nelle materie oggetto del
percorso di studio universitario e a valutare le conoscenze in ordine a temi connessi alle materie
ambientali oggetto delle macro - attività di cui all’art. 1.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, in qualunque forma svolto, i candidati dovranno
essere muniti di idoneo documento di identificazione valido.
Per la valutazione del colloquio il Nucleo di Valutazione dispone di un massimo di 10 punti.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 6 punti.

8.2 VALUTAZIONE TITOLI
I titoli sono valutati esclusivamente in caso di superamento del colloquio di cui al punto 8.1
Per la valutazione dei titoli, il Nucleo di Valutazione dispone di un massimo di 10 punti da assegnare
secondo i criteri dallo stesso determinati nella prima seduta di insediamento.
Verranno presi in considerazione i seguenti titoli attinenti all’area tecnica/ambientale:
•
•
•
•
•

votazione titolo di studio (indicare se con LODE) (massimo punti 2,50);
master esclusivamente universitari di durata almeno annuale (specificare 1° o 2° livello)
(massimo punti 2,00);
corsi universitari di specializzazione post lauream di durata almeno annuale (massimo punti
2,00);
dottorato di ricerca (massimo punti 2,00);
borse di studio nella Pubblica amministrazione di durata almeno semestrale (massimo punti
1,50).

Verranno presi in considerazione soltanto i titoli espressamente dichiarati, completi di tutti gli elementi
utili ai fini della valutazione, secondo lo schema di cui all’allegato D.
In particolare:
• per la certificazione di attività formative quali corsi, master, dottorati di ricerca, lauree
specialistiche, ecc. è necessario riportare, pena la non valutabilità: l’esatta denominazione del
corso, l’Ente che ne ha curato l'indizione, date di inizio e di fine espresse in giorno/mese/anno,
durata (in giorni, ore, anni scolastici, anni accademici), l'eventuale presenza di un esame finale
o verifica finale dell'apprendimento, ordinandoli dalla data più recente;
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•

per la certificazione borse di studio, è necessario inoltre riportare, pena la non valutabilità: le
date di inizio e di fine espresse in giorno/mese/anno, l'impegno orario settimanale (numero di
ore settimanali), l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale l'attività è stata prestata.

Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura
selettiva. Non saranno accettate integrazioni successive alla scadenza dell’Avviso.

ART. 9 - GRADUATORIA
Il Nucleo di Valutazione formula apposita graduatoria sulla base della votazione complessiva riportata
durante il colloquio e nella valutazione dei titoli.
Nel caso di parità di punteggio, le situazioni di pari merito sono risolte ricorrendo al criterio stabilito
dall’art. 2, comma 9, della Legge 191/1998 secondo il quale è preferito il candidato più giovane d'età.
L'inizio del tirocinio pratico sarà subordinato alla sottoscrizione del disciplinare che regola il tirocinio tra
Amministrazione regionale e tirocinante. La mancata sottoscrizione del disciplinare per l’avvio del
tirocinio costituisce rinuncia alla borsa di studio.
In caso di rinuncia da parte dei vincitori, ovvero di esclusione dalla graduatoria per accertata irregolarità
documentale, subentreranno altrettanti candidati idonei in possesso dei requisiti richiesti, secondo
l'ordine della graduatoria.
In caso di successiva rinuncia o di decadenza, la relativa borsa di studio può essere assegnata, su
richiesta del Direttore della Direzione di assegnazione del borsista, per il periodo residuo, ai successivi
idonei secondo l'ordine della graduatoria.

ART. 10 - COMUNICAZIONI
Sul portale della Giunta Regionale della Lombardia www.bandi.regione.lombardia.it. - Sezione Bandi –
Stato: chiusi (Tipologia: Concorsi pubblici e avvisi sul personale) sarà data comunicazione in data 17
settembre 2020 delle modalità di svolgimento del colloquio (presso la sede o da remoto) e comunque
del giorno e dell’ora in cui avrà luogo il medesimo.
La pubblicazione di tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati sono
tenuti a presentarsi e/o a rendersi reperibili alla connessione da remoto, senza alcun preavviso nel
giorno e nell’ora indicati.
L’assenza del candidato presso la sede prescelta e/o l’ingiustificata irreperibilità alla connessione da
remoto saranno considerate come rinuncia alla selezione quale ne sia la causa.
La graduatoria finale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale della
Giunta Regionale della Lombardia www.bandi.regione.lombardia.it. - Sezione Bandi – Stato: chiusi
(Tipologia: Concorsi pubblici e avvisi sul personale).
Specifica comunicazione verrà inoltrata solo ai vincitori della borsa di studio.

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
679/2016 e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la Giunta Regionale della Lombardia Direzione Generale Presidenza – Area di Funzione Specialistica
Unità Organizzativa “Organizzazione e Personale Giunta” per le finalità di gestione della selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
679/2016 e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101 e, in particolare, il diritto a chiedere al delegato al
trattamento dei dati l’accesso ai dati medesimi, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l’opposizione al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta al Direttore dell’Area di Funzione Specialistica - Unità
Organizzativa “Organizzazione e Personale Giunta” in qualità di incaricato al trattamento dei dati.
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Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario al fine della presente procedura
selettiva e come evidenziato nell’informativa di cui all’allegato E.

ART. 12 - INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni e delucidazioni possono altresì essere richieste alla Direzione Generale
Presidenza – Area di Funzione Specialistica - Unità Organizzativa “Organizzazione e Personale Giunta”
- dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 ai seguenti numeri telefonici:
02 67654162; 02 67654968; 02 67655776; 02 67655370; 02 67654400; 02 67650811; 02 67650282;
02 67650321 e 02 67650304.
ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, modificare,
sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non dar corso in tutto o in
parte alla procedura di selezione, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti
vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente.
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore Funzione Specialistica - Unità
Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta.
Per quanto non espressamente specificato nell'avviso di selezione si richiama quanto contenuto nella
"Disciplina del tirocinio pratico presso gli uffici della Giunta regionale" approvato con D.G.R. 28
novembre 2016, n. 5860, allegato B, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. 19/1996.
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Allegato B
TITOLI DI STUDIO PER AREA TECNICA/AMBIENTALE

Lauree specialistiche (LS)

38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio
82/S Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
85/S Scienze geofisiche
86/S Scienze geologiche

Lauree magistrali (LM)

LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
LM-79 Scienze geofisiche

Lauree secondo il vecchio ordinamento equiparate alle nuove classi di lauree sopracitate ai sensi
del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le equipollenze ai titoli accademici di cui al presente elenco, si terrà conto della normativa vigente.
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Allegato C
SCHEMA DI DOMANDA
Alla Giunta Regionale della Lombardia
Direzione Generale Presidenza - Unità Organizzativa “Organizzazione e Personale Giunta”
Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.
OGGETTO: Partecipazione alla selezione pubblica per l'assegnazione di n. 4 borse di studio
pertinenti all’area tecnica/ambientale di cui 2 in ricordo del Dottor Franco Picco e 2 attivate per
lo svolgimento di specifiche attività legate alla protezione delle acque italo-svizzere
dall’inquinamento, di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio
pratico presso le strutture della Giunta regionale – Direzione Generale Ambiente e Clima
La / il sottoscritta / o……………………………………...…….. cod. fisc. …………………………………
(cognome e nome)
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto per essere ammesso/a al tirocinio pratico presso la Giunta
regionale della Lombardia.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di essere nata/o a ........................................…………………….. il .......................………………...
(luogo e provincia)
(giorno - mese - anno)
e di possedere pertanto un’età non superiore ai 32 anni (non ancora compiuti);
b) di essere residente a ……………………………………………………………………………………;
(luogo e indirizzo esatto)
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o
cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia
……………………………………………………………………………………………………………;
(i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia dovranno dichiarare un’adeguata conoscenza della lingua italiana)
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………..……..……………….…;(1)
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
……………………………………….…………………………………………………………………;(2)
f)

di essere in possesso del seguente titolo di studio (requisito di ammissione alla selezione):
………….………………………………………………………………………………………………….;
per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di
equipollenza o equivalenza.
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classe di laurea ……………………. conseguito il ………………………………….………………...
presso ………………………………………………………….. con il seguente punteggio .………..
(non inferiore di dieci punti rispetto al punteggio massimo previsto per ciascun corso di laurea (ad esempio
90/100 o 100/110)
g) di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
h) di richiedere, ai sensi della legge n°104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
ed i diritti delle persone handicappate”, e della Legge 68/99 il seguente
ausilio…………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………..;
necessario in relazione al proprio handicap per lo svolgimento della prova d’esame (specificare
l’ausilio che si richiede);
i)

di aver preso visione dell’art. 10 “TRATTAMENTO DATI”, nonché dell’informativa allegata al
presente Bando (Allegato E), relativa al trattamento dei dati e di accettare il trattamento così
indicato, per le finalità e con le modalità di cui alla medesima, ai sensi del Regolamento europeo
(UE) n. 679 del 27 aprile 2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del D.Lgs. 10 agosto
2018, n.101;

j)

di essere in possesso dei titoli facenti parte delle categorie di cui al punto 8.2 “VALUTAZIONE
TITOLI” dell’avviso di selezione ed elencati nell’allegato D, parte integrante della presente istanza;

k) di impegnarsi a frequentare il tirocinio secondo le indicazioni dell'Amministrazione regionale;
l)

di aver preso visione e accettare incondizionatamente i contenuti del presente bando.

La/il sottoscritta/o chiede che eventuali comunicazioni relative alla selezione le/gli vengano fatte al
seguente indirizzo........................................................................................................................…….
(indirizzo esatto del recapito, codice di avviamento postale)
Recapito telefonico: …………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………….
impegnandosi a comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che
l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ................................

................................……………………………………….
(firma leggibile)
Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la
firma non deve essere autenticata. In caso di mancata
sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dalla selezione

N.B. ALLEGATI:
1. ALLEGATO D – DEBITAMENTE COMPLETATO
2. COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
3. COPIA CURRICULUM VITAE SOTTOSCRITTO
4. L’ELENCO DEGLI ESAMI SOSTENUTI DURANTE IL CORSO DI LAUREA CON LA RELATIVA
VOTAZIONE,
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5. TITOLO E UNA BREVE PRESENTAZIONE DELLA TESI DI LAUREA DISCUSSA (DI
LUNGHEZZA MASSIMA DI DIECI RIGHE).
Note
(1) Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo.
(2) Chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
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Allegato D – parte integrante della domanda di partecipazione alla selezione per l'assegnazione
di n. 4 borse di studio pertinenti all’area tecnica/ambientale, di cui 2 in ricordo del Dottor Franco
Picco e 2 attivate per lo svolgimento di specifiche attività legate alla protezione delle acque italosvizzere dall’inquinamento, di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di
tirocinio pratico presso le strutture organizzative della Giunta regionale - Direzione Generale
Ambiente e clima.
Alla Giunta Regionale della Lombardia
Direzione Generale Presidenza
Unità Organizzativa “Organizzazione e Personale Giunta”
Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.
La/il sottoscritta/o ____________________________________________ chiede la valutazione dei
seguenti titoli facenti parte delle categorie di cui al punto 8.2 “VALUTAZIONE TITOLI” dell’avviso di
selezione che dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci
• Votazione titolo di studio ___________________________________________________
(specificare ad esempio 90/100 o 100/110 precisare inoltre se con LODE)
• Master esclusivamente universitario di durata almeno annuale
________________________________________________________________________
Livello ________________ Durata ________________________________________
(specificare 1° o 2°livello)
dal (gg.mm.aa.)________________ al (gg.mm.aa)_____________ nr. ore _____________
• Corsi universitari di specializzazione post lauream di durata almeno annuale
________________________________________________________________________
svolto presso______________________________________________________________
durata (barrare la casella corrispondente): □ annuale □ biennale

□ altro (specificare)

__________________
• Dottorato di ricerca _______________________________________________________
svolto presso______________________________________________________________
dal (gg.mm.aa.)_______________________ al (gg.mm.aa.)_________________________
• Borsa di studio nella pubblica amministrazione di durata almeno semestrale
denominazione_______________________________________________________________
svolta presso______________________________________________________________
dal (gg.mm.aa.)_____________al (gg.mm.aa.)____________n. ore settimanali _______
data __________________

firma ___________________
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Allegato E

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Avviso di selezione pubblica per l’assegnazione di n. 4 borse di studio pertinenti all’area
tecnica/ambientale di cui 2 in ricordo del Dottor Franco Picco e 2 attivate per lo svolgimento di
specifiche attività legate alla protezione delle acque italo-svizzere dall’inquinamento, di durata
annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico presso le strutture
organizzative della Giunta regionale - Direzione Generale Ambiente e clima.

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali
delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei
prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per
le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà
esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, recapiti di
posta elettronica, cittadinanza, eventuali dati sanitari) verranno trattati al fine dello svolgimento della
selezione pubblica di cui all’oggetto e per gestire, conseguentemente, il rapporto di tirocinio ai sensi
della L.R. 19/1996 e s.m.i.
I Suoi dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6, par.fo 1, lett. e) del GDPR.

2.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi
attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo
rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 –
20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante.
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo email:
rpd@regione.lombardia.it.
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5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento
dei dati pubblici o privati quali ad es. Ministeri o altri Enti pubblici.
I Suoi dati inoltre, saranno comunicati a un soggetto terzo (Aria S.p.A), in qualità di Responsabile del
Trattamento, nominato dal Titolare, per la gestione delle candidature presentate via PEC ed inserite
nella piattaforma documentale EDMA.
Il destinatario dei Suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i Suoi dati
personali, e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati personali saranno diffusi esclusivamente per coloro che risulteranno selezionati per lo
svolgimento del tirocinio ai sensi della L.R. 19/1996 nonché della D.G.R. XI/479 del 02/08/2018,
Allegato B (Disciplinare – borsa di studio per lo svolgimento di un tirocinio pratico presso le strutture
della Giunta regionale) e pubblicati sul portale della Giunta regionale della Lombardia
www.bandi.regione.lombardia.it - Sezione Bandi, nonché sul BURL.

6. Tempi di conservazione dei dati
I dati comunicati saranno conservati per cinque (5) anni dal termine del tirocinio per eventuali attività di
controllo.

7. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con
particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che indica fra i contenuti dell’informativa, la
previsione del diritto di accesso ai dati personali, del diritto di rettifica, del diritto alla cancellazione, del
diritto alla limitazione del trattamento, del diritto all’opposizione al trattamento e del diritto alla portabilità
dei dati.
Le Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo PEC
presidenza@pec.regione.lombardia.it all’attenzione del Direttore pro tempore della Presidenza Area di
Funzione Specialistica Organizzazione e Personale Giunta oppure a mezzo posta raccomandata
all'indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 – Milano all'attenzione della Direzione Presidenza –
Direttore pro tempore dell’Area di Funzione Specialistica Organizzazione e Personale Giunta.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.
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