L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi
dell’Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica. Fra le
principali funzioni di AgID:
•

coordinare le attività dell'amministrazione statale, regionale e locale, progettando e
monitorando l'evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione;

•

adottare infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole
amministrazioni e migliorino i servizi erogati a cittadini e imprese;

•

definire linee guida, regolamenti e standard;

•

svolgere attività di progettazione e coordinamento di iniziative strategiche per un’efficace
erogazione diservizi online della pubblica amministrazione a cittadini e imprese;

•

assicurare l'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici

Tirocini
Per effettuare un tirocinio presso l’AgID bisogna iscriversi ad una short list. Per iscriversi alla
short list è necessario individuare l’Ufficio o l’Area dell’Agenzia presso la quale proporre la propria
candidatura. A tal fine è necessario consultare sul sito web dell’Agenzia per l’Italia Digitale
(www.agid.gov.it) alla sezione “Amministrazione trasparente”, la struttura organizzativa dell’Ente
ed individuare una e una sola delle seguenti strutture organizzative presso la quale chiedere di
seguire le attività di tirocinio extracurriculare: Area Progettazione e programmazione nazionale,
Area Progettazione e programmazione europea e internazionale, Area Studi, ricerca e pareri, Area
Pubblica amministrazione, Area Cittadini, imprese e trasferimento tecnologico, Area Architetture,
standard e infrastrutture, Area Sistemi, tecnologie e sicurezza informatica Avviso n. 4/2015 2,
Ufficio Segreteria tecnica e coordinamento con gli organi, Ufficio Comunicazione e relazioni
esterne, Area Contabilità, finanza e funzionamento, Area Amministrazione, controllo gestione e
programmazione ed Area Affari giuridici e contratti.
I requisiti per iscriversi alla short list sono i seguenti:
•

avere un’età massima di 35 anni;

•

essere possesso di titolo di studio (laurea triennale, laurea magistrale o master di I livello o
master di II livello) conseguito da non oltre 12 mesi;

•

avere un’ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation;

•

essere in possesso di conoscenze teorico-pratiche relative alle attività dell’Ufficio o
dell’Area dell’Ente per il quale/la quale propone la propria candidatura;

•

predisporre una domanda di iscrizione alla short list secondo lo schema più oltre indicato e
redigere il proprio curriculum vitae in formato europeo.

Ciascun tirocinio avrà una durata di 6 mesi, e richiederà un impegno settimanale di n. 36 ore. Il
compenso è pari a 600 euro mensili e verrà corrisposto se il tirocinante avrà partecipato ad almeno
il 75% del monte ore mensile previsto dal progetto formativo. È prevista anche un’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
I candidati al presente Avviso dovranno inoltrare la richiesta di iscrizione alla short list,
predisposta secondo il fac-simile riportato nella pagina seguente, con accluso curriculum in
formato europeo, esclusivamente via posta elettronica, all’indirizzo dell’Agenzia per l’Italia
Digitale protocollo@pec.agid.gov.it . Le candidature saranno valutate dai responsabili degli Uffici e
delle Aree interessati, attraverso l’esame del curriculum ed eventualmente anche attraverso un
colloquio.

Allegato: Schema di richiesta di iscrizione alla Short list per l’avvio di Tirocini extracurriculari presso
l’Agenzia per l’Italia Digitale

A: Agenzia per l’Italia Digitale
Via Liszt, 21
00144 ROMA
protocollo@pec.agid.gov.it

Oggetto: Richiesta di iscrizione alla short list dell’AgID per tirocinio extracurriculare da svolgersi presso
l’Agenzia per l’Italia Digitale

Il sottoscritto/la sottoscritta (cognome, nome), codice fiscale n. ____, nato/a a _____________, provincia di
___________ , in data (giorno/mese/anno) ______________________, residente a _____________ in (via
piazza, numero civico, CAP, città e provincia) ________________, telefono_____________,
cellulare____________, e-mail ________________,

in riferimento all’Avviso n.4-2015 - Avviso ad evidenza pubblica per la costituzione di una short list
finalizzata all’attivazione di tirocini extracurriculari formativi e di orientamento da svolgersi presso
l’Agenzia per l’Italia Digitale,
chiede l’iscrizione alla suddetta short list per svolgere un’attività di tirocinio extracurriculare nell’ambito
delle attività dell’Ufficio/dell’Area… (esprimere una sola preferenza dall’elenco fornito sul testo
dell’Avviso 4-2015).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del citato d.p.r. n. 445/2000, quanto segue:
•
•
•

di essere cittadino italiano (oppure, indicare lo stato di cittadinanza)
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________ conseguito il ____________
presso _____________ , con voto _____________

Allega il curriculum vitae in formato europeo.
Dichiara di essere consapevole di quanto indicato dalla Deliberazione della Regione Lazio n.199 del 2013 di
“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’art. 1, co. 34, legge 28
giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca DGR n. 151 del 13 marzo 2009” e
presta il consenso al trattamento dei dati personali solo per fini istituzionali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Roma, (data)
Firma ________________

