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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Campania - Prot. 7573 del 19 ottobre 2005 - MIBAC Castel dell’Ovo - Via Eldorado, 1 - 80132 - Napoli 
- tel 0812464111 - Fax n. 0817645305 - e-mail dirregcampania@beniculturali.it - Avviso di predisposizione 
di una Short-List per lo svolgimento di n.16 tirocini formativi da svolgersi presso gli organi periferici 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali aventi sede in Campania. 

 

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania (di seguito “la Direzione 
Regionale”) promuove la predisposizione di una short-list di giovani diplomati geometri per la selezione di 
16 tirocini formativi presso organi periferici del MiBAC di cui al successivo punto 7. 

 

1. Oggetto e durata del Tirocinio 

I tirocinanti saranno integrati nelle attività di attuazione degli interventi per la tutela e la valorizzazione 
delle risorse culturali al fine di maturare esperienze pratiche sui meccanismi procedurali che regolano la 
fase intermedia tra la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche. 

I tirocini, non prorogabili, avranno durata semestrale per n.8 tirocinanti a semestre per un totale di 2 
semestri per complessivi 16 tirocinanti, come di seguito specificato: 

1 gen. 2006 - 30 giu. 2006 n. 8 tirocinanti; 

1 lug. 2006 - 31 dic. 2006 n. 8 tirocinanti. 

 

2. Validità della Short-List 

La short-List è aperta fino al 30/11/2005. Fino a tale termine ogni candidato inserito nella short-List può 
aggiornare il proprio profilo personale integrandolo con le esperienze nel frattempo maturate. 

 

3. Condizioni di ammissione 

Sono ammessi nella Short-List i cittadini: 

• Residenti nel territorio della Regione Campania; 

• In possesso di un diploma di scuola media superiore in discipline tecniche per geometri, o titolo 
equipollente, con votazione non inferiore a 55/60, o 91/100 o votazione equipollente secondo la 
normativa vigente nell’ordinamento dello Stato membro dell’Unione Europea, nel quale è stato 
conseguito; 

• In possesso di un’ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i candidati non 
madrelingua). 

 

4. Presentazione delle domande 

La domanda di inserimento nella short list dovrà contenere un Curriculum Vitae ed una dichiarazione 
attestante il possesso dei requisiti minimi di ammissibilità di cui al punto 5. 

Tale domanda dovrà essere consegnata a mano, ovvero a mezzo posta, all’indirizzo della Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, Via Eldorado 1 (Castel dell’Ovo), 80132 
Napoli, entro e non oltre il 30 novembre 2005; a tal fine farà fede esclusivamente la data di ricezione 
presso la sede della Direzione Regionale. 

 

5. Selezione delle domande 

I candidati in possesso dei requisiti minimi di ammissibilità, di cui al punto 3, saranno inseriti in ordine 
alfabetico nella short-list e convocati presso i locali della Direzione Regionale per un colloquio 
conoscitivo, propedeutico all’eventuale attribuzione del tirocinio formativo. 
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6. Conferimento del tirocinio 

I Candidati che, sulla base dell’esito positivo del colloquio conoscitivo svolto presso la Direzione 
Regionale, saranno convocati per la stipulazione del contratto di tirocinio, sono tenuti, ai sensi dell’art. 
46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, a dichiarare il possesso dei titoli indicati nel Curriculum Vitae 
ovvero ad esibire la relativa documentazione. 

La Direzione regionale garantisce ai tirocinanti prescelti una borsa di tirocinio pari a 900,00 (novecento/ 
00 euro) mensili lordi (assoggettati a imposizioni fiscali secondo le vigenti disposizioni normative). 

Al fine di permettere una partecipazione a parità di condizioni, è garantito, per i tirocinanti disabili, un 
supplemento fino al 50% dell’importo della borsa di tirocinio. Lo scopo di questa integrazione consiste 
nell’aiutare i tirocinanti disabili a coprire le spese straordinarie, come il trasporto o il costo per 
sistemazioni speciali, derivanti dal loro stato di portatori di handicap. 

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, assume, altresì, a proprio 
carico, l’onere economico connesso alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per la 
responsabilità civile verso terzi. 

Nell’esecuzione del presente bando, la Direzione si impegna al rispetto del principio di pari opportunità. 

L’ente ospitante individua, per ogni tirocinante prescelto, un Responsabile del percorso formativo, al 
quale il tirocinante consegnerà, alla fine del periodo di tirocinio, un rapporto sulle attività svolte. Il 
Responsabile, sulla base di tale rapporto, rilascerà una relazione di valutazione indicante la durata del 
tirocinio, il servizio cui il tirocinante è stato assegnato, le attività svolte e la valutazione delle stesse. 

 

7. Organi periferici del MiBAC che hanno aderito all’iniziativa 

Gli Enti pubblici coinvolti nell’iniziativa sono: 

• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania 

• Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Napoli e Caserta; 

• Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed 
etnoantropologico di Napoli e provincia; 

• Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed 
etnoantropologico di Caserta e Benevento; 

• Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Salerno, Avellino e Benevento; 

• Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed 
etnoantropologico di Salerno e Avellino; 

 

8. Altre informazioni 

L’effettuazione del tirocinio non costituisce, in nessun caso, titolo per l’assunzione presso gli Enti 
ospitanti, o altre amministrazioni dello Stato. 

Il Direttore Regionale 

Stefano De Caro 

 


