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FABINFORMA 
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO REGIONALE 

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - LOMBARDIA 

GLI ISCRITTI F.A.B.I. 
DELLE B.C.C. 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 27 BORSE DI 

STUDIO DI DURATA ANNUALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO PRATICO 
PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

(Decreto Dirigente Organizzazione e Sviluppo  n. 11393 del 21 luglio 2005) 
 
1. La Giunta regionale con deliberazione 27 giugno 2005, n. 207, ha approvato, per l'anno 2006, il bando per 
l'assegnazione di n. 27 borse di studio, di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio 
pratico presso le strutture della Giunta regionale, da riservare a neolaureati in possesso dei requisiti previsti dal predetto 
bando. 

La Giunta regionale della Lombardia garantisce pari opportunità tra uomini e donne. 

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Unità 
Organizzativa Personale e Organizzazione della Giunta regionale per le finalità di gestione della selezione. 

2. Le suddette borse di studio sono suddivise in 2 aree professionali e più precisamente: n. 19 borse per l’Area 
giuridico-economica e n. 8 borse per l’Area tecnico-territoriale-informatica. 

Le borse di studio sono ripartite tra le Direzioni della Giunta regionale come segue, tenuto conto del numero dei 
dirigenti ivi presenti: 

DIREZIONI borse di studio anno 2006 
PRESIDENZA 
- SEGRETARIATO 
- AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO   
- ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO 
- PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 
- RELAZIONI ESTERNE, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE 

 
1 
5 
1 
2 
1 

AGRICOLTURA 2 
ARTIGIANATO E SERVIZI 1 
CASA E OPERE PUBBLICHE 1 
COMMERCIO, FIERE E MERCATI 1 
CULTURE, IDENTITA’ E AUTONOMIE DELLA LOMBARDIA 1 
FAMIGLIA E SOLIDARIETA’ SOCIALE 1 
GIOVANI, SPORT E PROMOZIONE ATTIVITA’ TURISTICA 1 
INDUSTRIA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA E COOPERAZIONE 1 
INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 1 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO  1 
POLIZIA LOCALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE 1 
QUALITA’ DELL’AMBIENTE 1 
RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 1 
SANITA’ 2 
TERRITORIO E URBANISTICA 1 
TOTALE 27 

Tra le borse di studio spettanti alla Presidenza, a ricordo delle dipendenti ANNA MARIA RAPETTI e ALESSANDRA 
SANTONOCITO, n. 4 borse di studio verranno assegnate all'Avvocatura della Presidenza – Direzione Affari istituzionali e 
Legislativo – a neo laureati in possesso dei requisiti richiesti dal bando di cui al successivo punto 3 e con laurea in giurisprudenza, 
con abilitazione all'esercizio della professione o documentato praticantato di almeno sei mesi presso uno studio legale. 

 
3. Per la partecipazione alla prova selettiva sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti: 

a) laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo ordinamento)  – o titolo di studio 
conseguito all’estero, riconosciuto equipollente – conseguita  da non più di tre anni in una delle 
discipline individuate nell’allegato A; 

b) votazione non inferiore di dieci punti rispetto al punteggio massimo previsto per ciascun corso di 
laurea; 

c) età non superiore ai trentadue anni; 
d) cittadinanza italiana o di altri Stati aderenti all'U.E.; 
e) godimento dei diritti civili e politici. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 
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4. Le domande di partecipazione alla selezione devono: 

• essere redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato B del presente avviso di selezione; 
• essere indirizzate alla Giunta regionale della Lombardia – Presidenza – Direzione Organizzazione, Personale, 

Patrimonio e Sistema informativo – Struttura Organizzazione e Sviluppo; 
• pervenire, a cura e sotto la responsabilità degli interessati, entro e non oltre le ore 16,30 di giovedì 15 

settembre 2005 a pena di esclusione dalla selezione, agli sportelli del protocollo locale federato agli indirizzi 
di seguito riportati: 

• Via Taramelli, 20 – 20124 Milano 
• Via XX Settembre, 18/A - 24121 Bergamo 
• Via Luigi Einaudi, 1 - 22100 Como 
• C.so Promessi Sposi, 132 - 23900 Lecco 
• Via Haussmann, 7 - 26900 Lodi 
• P.zza Cambiaghi, 3 – 20052 Monza 
• Via del Gesù, 17 - 23100 Sondrio 

• Via Stresa, 24 – 20124 Milano 
• Via Dalmazia, 92/94 - 25125 Brescia 
• Via Dante, 136 - 26100 Cremona 
• Via Felice Cavallotti, 13 – 20015 Legnano 
• Corso Vittorio Emanuele, 57 - 46100 Mantova 
• Via Battisti, 150 - 27100 Pavia  
• Viale Belforte, 22 - 21100 Varese 

nei seguenti orari di apertura: lunedì - giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30; venerdì dalle 9.00 alle 
12.00. 

Anche le domande presentate tramite posta ordinaria o raccomandata devono pervenire entro la scadenza sopra 
specificata a pena di esclusione dalla selezione, e devono indicare sulla busta la seguente dicitura: "Domanda di 
assegnazione BORSA DI STUDIO". 

Non fa fede il timbro postale. 

Le informazioni possono essere richieste a Spazio Regione: Via Fabio Filzi, 22 / Via Taramelli, 20 – Milano dal lunedì 
al giovedì dalle 9.00 alle  18.30 (orario continuato); venerdì e sabato (per quest’ultimo solo nella sede di Via Filzi) dalle  
9.00 alle 15.00. Informazioni telefoniche, per Milano e per tutte le Province, possono essere richieste dal lunedì al 
sabato dalle 8.00 alle  20.00 al numero verde 840000001. Ulteriori informazioni possono altresì essere richieste alla 
Struttura Organizzazione e Sviluppo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle  12.00 ai numeri 02/67654534 e 
02/67655412. 

Indirizzo posta elettronica:  paola_barbaglia@regione.lombardia.it .  

Gli uffici territoriali di Spazio Regione sono aperti al pubblico, dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 16.30, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 ai seguenti indirizzi: 
• Bergamo – Via XX Settembre, 18/A  
• Como - Via Luigi Einaudi, 1 
• Lecco - C.so Promessi Sposi, 132 
• Mantova - Corso Vittorio Emanuele, 57 – 46100 
• Sondrio - Via del Gesù, 17 – 23100 

• Brescia - Via Dalmazia, 92/94 
• Cremona - Via Dante, 136 
• Lodi - Via Haussmann, 7 – 26900 
• Pavia - Via Battisti, 150 – 27100 
• Varese - Viale Belforte, 22 – 21100 

dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30, il venerdì dalle 9.00 alle 12.00, ai seguenti indirizzi: 
• Legnano - Via Cavallotti, 13 – 20025 • Monza - P.za Cambiaghi, 3 – 20052. 
 
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a) le generalità, la cittadinanza, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto ai fini delle 
comunicazioni; 

b) l’eventuale indirizzo di posta elettronica e la dichiarazione di volersi avvalere, a tutti gli effetti, di tale 
modalità di comunicazione, tenendo sollevata l’Amministrazione da ogni responsabilità; 

c) la laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo ordinamento) posseduta, con l'indicazione 
specifica degli esami sostenuti, la relativa votazione, nonché la data e l'università presso cui è stata 
conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso un'università straniera, nonché gli estremi del 
provvedimento di dichiarazione di equipollenza; 

d) per le borse di studio da assegnare all’Avvocatura, l’abilitazione all’esercizio della professione o 
documentato praticantato di almeno sei mesi presso uno studio legale. 

Il candidato firma la domanda autocertificando i titoli posseduti, in modo chiaro e preciso, seguendo lo schema del fac-
simile di domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Il candidato allega, altresì, il curriculum professionale sottoscritto. 

L'Amministrazione non assume responsabilità in ordine a eventuali disguidi postali nonché a errate indicazioni che non 
consentano il ricevimento della domanda entro i termini previsti o la possibilità di reperire il mittente. 
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6. La prova selettiva consiste in un colloquio finalizzato a valutare la preparazione generale del candidato nelle materie 
in cui ha conseguito la laurea e a valutare le conoscenze in ordine a temi istituzionali e alla riforma della pubblica 
amministrazione con particolare riferimento alle aree di intervento delle Direzioni presso cui si svolgerà il tirocinio 
pratico. 

La convocazione al colloquio avviene mediante raccomandata RR o telegramma e mediante pubblicazione sul sito 
internet e sul portale di Regione Lombardia. I candidati che intendano ricevere le comunicazioni a mezzo posta 
elettronica dovranno dichiarare quanto previsto dal precedente punto 5, lett. b). 

I candidati convocati devono presentarsi muniti di documento di identità valido, unitamente al codice fiscale. 

7. La selezione dei candidati è effettuata da appositi Nuclei di Valutazione, composti da: 
1) due dirigenti regionali, di cui uno con funzioni di Presidente del Nucleo stesso; 
2) un esperto esterno. 

8. Per la valutazione del colloquio ogni Nucleo di Valutazione dispone di 10 punti. 
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 6 punti. Solo in questo caso il Nucleo di 
Valutazione tiene conto anche della valutazione del curriculum ai fini della formulazione della graduatoria.  

Per la valutazione dei titoli, ogni Nucleo di Valutazione dispone di un massimo di 10 punti da assegnare secondo criteri 
dallo stesso determinati. I titoli sono valutati esclusivamente in caso di superamento del suddetto colloquio e comunque 
solo se conseguiti entro la data di scadenza dell'avviso di selezione e se autocertificati, secondo le modalità di cui al 
precedente punto 5. I titoli non esplicitati in modo chiaro e preciso non verranno valutati. 

Saranno presi in considerazione esclusivamente i seguenti titoli: 
• votazione titolo di studio; 
• master, specializzazioni, praticantato presso studi professionali attinenti all’area di riferimento;   
• borsa di studio o periodo di stage nella pubblica amministrazione attinenti all’area di riferimento. 

9. Il Nucleo di Valutazione formula, per ciascuna area, apposite graduatorie sulla base della votazione complessiva 
riportata. Nel caso di medesimo 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.  

10. Le graduatorie, suddivise per aree, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito 
internet e sul portale di Regione Lombardia. Specifica comunicazione verrà inoltrata solo ai vincitori della borsa di 
studio.  

A seguito dell’accettazione della borsa di studio, all’atto della sottoscrizione del disciplinare, i vincitori dovranno 
presentare i seguenti documenti:  

a) fotocopia del documento di identità non scaduto e del codice fiscale; 
b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione della laurea con l’indicazione degli esami sostenuti, ai sensi degli artt. 

46 e 76 del D.P.R. 445/2000, oppure il certificato di laurea, in originale o copia autenticata, con l’indicazione degli 
esami sostenuti. 

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità dei dati dichiarati. 

L'inizio del tirocinio sarà subordinato alla sottoscrizione della disciplina di tirocinio pratico tra Amministrazione 
regionale e tirocinanti. La mancata sottoscrizione del disciplinare per l’avvio del tirocinio costituisce rinuncia alla borsa 
di studio. 

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 giugno 2002,  n. 9528, ai sensi dell'art. 
2, comma 4, della l.r. 19/1996.  In particolare, il tirocinio si svolge su 24 ore settimanali articolate di norma su quattro 
giorni secondo fasce di frequenza giornaliera – anche prevalentemente pomeridiane – concordate con il dirigente della 
struttura organizzativa di assegnazione;  prevede inoltre la corresponsione, per 11 mensilità, di un assegno mensile di 
Euro 806,19   al lordo delle ritenute di legge, con esclusione di ogni altro trattamento accessorio. 

Non potrà essere conferita alcuna borsa di studio a coloro i quali, al momento dell'inizio del tirocinio, prestino servizio 
militare o civile. 

In caso di rinuncia da parte dei vincitori, ovvero di esclusione dalla graduatoria per irregolarità documentale, 
subentreranno altrettanti 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, 
per il periodo residuo, ai successivi idonei secondo l'ordine della graduatoria. 

11. Al termine del periodo di tirocinio verrà rilasciato, a cura della Direzione di assegnazione, un attestato ai sensi della 
l.r. 19/1996. 
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Allegato A 
 
 
AREA GIURIDICO - ECONOMICA 
 
 
Corso di laurea (secondo il vecchio ordinamento) 
 
Laurea in Giurisprudenza 
Laurea in Economia e Commercio 
Laurea in Economia Aziendale 
Laurea in Discipline economiche e sociali 
Laurea in Scienze statistiche 
Laurea in Scienze dell'amministrazione 
Laurea in Scienze politiche 
 
 
 
 

AREA TECNICO - TERRITORIALE - INFORMATICA 
 
 
Corso di laurea (secondo il vecchio ordinamento) 
 
Laurea in Informatica 
Laurea in Ingegneria 
Laurea in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 
Laurea in Scienze ambientali 
Laurea in Scienze Agrarie 
 
 
 
 
 
 
Per le equipollenze ai titoli accademici di cui al presente elenco, si terrà conto della  normativa 
vigente. 
 
Per le equiparazioni alle nuove classi delle lauree specialistiche, si rinvia al vigente decreto 
interministeriale 5 maggio 2004 “Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio 
ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai 
concorsi pubblici”. 
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Allegato B 
 

SCHEMA DI DOMANDA 
 

Alla Giunta regionale della Lombardia 
Presidenza 
Direzione Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema informativo  

   Struttura Organizzazione e Sviluppo 
Domanda di assegnazione BORSA DI STUDIO 

 
OGGETTO: Partecipazione alla selezione, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di n. 27 borse di studio – di cui n. 4 
a ricordo delle dipendenti ANNA MARIA RAPETTI e ALESSANDRA SANTONOCITO assegnate all’Avvocatura 
della Presidenza – di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico presso le 
strutture della Giunta regionale, da riservare a neolaureati in possesso dei requisiti previsti dal predetto bando  

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ..............................................................  Codice fiscale…………………………… 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione in oggetto per l’area …………………………………… per essere ammesso/a al tirocinio 
pratico presso la Giunta regionale. 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  consapevole delle sanzioni previste, sotto la propria 
responsabilità dichiara: 
a) di essere nato/a a ............………………….........................(provincia di ...........) il .............................................; 
b) di essere residente a  ……………………..  (prov. di ………) c.a.p.… via ..............…….....................................…. 

numero telefonico…………...; 
c) recapito eletto agli effetti della selezione: città ........................……………......  (provincia di ..............) c.a.p. ............  

via ….........…………..…................... numeri telefonici ...................................................; 
d) * di volersi avvalere, a tutti gli effetti, della modalità di comunicazione a mezzo posta elettronica, tenendo sollevata 

l’Amministrazione da ogni responsabilità. A tal fine indica il seguente indirizzo di posta elettronica ……………….. 
e) di essere cittadino/a ...............................................; 
f) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di........ .......................…...…..; 
g) di non aver riportato condanne penali; 
h) di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari......................; 
i) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini non italiani dell'Unione Europea); 
j) di possedere la laurea (vecchio ordinamento) o la laurea specialistica (nuovo ordinamento) in …………………… e 

di averla conseguita in data ........................presso l'università di...........................…. con la votazione 
di............./............ (ovvero indicare il titolo equipollente conseguito presso l'università straniera, nonché gli estremi 
del provvedimento di dichiarazione di equipollenza); 

k) di aver sostenuto i seguenti esami: ......................................................................; 
l) per le borse di studio da assegnare all’Avvocatura, di essere in possesso dell’abilitazione di esercizio alla 

professione forense, o praticantato, per un periodo di……….mesi; 
m) di aver frequentato i seguenti corsi di specializzazione (attinenti all’area per cui si presenta 

domanda):…………………………………………….… dal ………….. al ………….(specificarne la durata); 
n) di aver svolto attività di ………………..………………….  presso ……………………………………………… in 

qualità di…………………….. (borsista/stagista/praticante in studi professionali) dal ………………. al ……….. 
o) di impegnarsi a frequentare il tirocinio secondo le indicazioni dell'Amministrazione regionale; 
p) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito, 

sollevando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità in caso di irreperibilità all'indirizzo indicato. 
* la compilazione della lettera d) è facoltativa 
 

Data.................................................................. 
 

Firma ................................................................ 
                       (FIRMA LEGGIBILE) 

Ai sensi dell’art.3, comma 5, della 15 maggio 1997 n. 127 la firma non deve essere autenticata. In caso di mancata 
sottoscrizione si darà luogo all'esclusione dalla selezione. 
 
Allegato curriculum  
 


