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Deliberazione n. 10/2016/G

REPUBBLICA ITALIANA

la Corte dei conti

Sezione centrale di controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello Stato

Adunanza del II collegio

del 29 settembre 2016

* * *

Visto l’art. 100, comma 2, Cost.;

vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 3, c. 4, ai sensi del quale la

Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando

la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge

e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione

amministrativa;

vista la deliberazione della Sezione in data 4 febbraio 2016, n. 1, con la quale è stato

approvato il programma dei controlli e delle analisi per l’anno 2016;

vista la relazione, presentata dal consigliere Andrea Liberati che illustra gli esiti

dell’indagine condotta in merito a “I tirocini formativi nel settore dei beni culturali (2013-

2015)”;

vista l’ordinanza in data 20 settembre 2016, con la quale il presidente della Sezione

ha convocato il II collegio per l’adunanza del 29 settembre 2016, al fine della pronuncia

sulla gestione in argomento;

vista la nota n. 3780 del 20 settembre 2016, con la quale il Servizio di segreteria per

le adunanze ha trasmesso la relazione ai seguenti indirizzi:

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:

- Gabinetto del Ministro;

- Segretariato generale;
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- Direzione generale organizzazione;

- Direzione generale educazione e ricerca - Servizio I - Ufficio studi;

- Direzione generale bilancio;

- Organismo indipendente di valutazione della performance;

Ministero dell’economia e delle finanze:

- Gabinetto del Ministro;

- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

- Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e

del turismo;

udito il relatore, cons. Andrea Liberati;

uditi, in rappresentanza delle amministrazioni convocate:

per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-Direzione generale

educazione e ricerca, Servizio I-Ufficio studi, il dott. Francesco Scoppola, dirigente generale,

e la dott.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli, dirigente;

per il Ministero dell’economia e delle finanze-Ufficio centrale del bilancio presso il

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il direttore, dott.ssa Vinca

Sant’Elia;

DELIBERA

di approvare, con le modifiche apportate dal collegio in camera di consiglio, la

relazione concernente “I tirocini formativi nel settore dei beni culturali (2013-2015)”.

La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 3, c. 6, l. n. 20/1994, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266

(legge finanziaria 2006) e dall’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244, a cura della Segreteria

della Sezione:

- alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati;

- alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

- al Ministero dell’economia e delle finanze;

- al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

- alle Sezioni riunite in sede di controllo.
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Le amministrazioni interessate:

adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l’eventuale

provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, l. n. 244/2007, ove ritengano di non

ottemperare ai rilievi formulati;

comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento

della presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. n.

20/1994, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. n. 266/2005.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31

d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni”).

Il consigliere relatore Il presidente

f.to Liberati f.to D’Auria

Depositata in segreteria il 7 ottobre 2016

La dirigente

f.to Troccoli
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Sintesi

1. Nell’ambito della XVII Legislatura, in un contesto di disponibilità finanziarie ridotte,

gli interventi volti alla formazione nel settore dei beni culturali, in particolare il “Progetto

500 giovani per la cultura” (di cui all’art. 2 del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con

modificazioni dalla l. 7 ottobre 2013, n. 112), e il “Fondo mille giovani per la cultura”

(previsto dall’art. 2, c. 5-bis, d.l. 20 giugno 2013, n. 76), sono indicativi della volontà politica

di favorire, con un accresciuto impegno pubblico nella tutela e nella fruizione dei beni

culturali, l’occupazione giovanile nel settore.

L’esistenza di due contemporanei e diversi progetti formativi, non coordinati tra loro e

introdotti con decretazione d’urgenza, e l’emanazione dei decreti ministeriali di attuazione

a circa un anno di distanza, anche in conseguenza della previsione di coperture finanziarie a

partire dall’anno successivo all’emanazione di ciascuno dei decreti legge, rivelano una non

perfetta programmazione a livello normativo, pur dovendosi dar atto del rilevante sforzo

organizzativo che le relative procedure hanno determinato sulle competenti strutture

ministeriali.

2. La pianificazione dei tirocini del “Progetto 500 giovani per la cultura” è focalizzata su

tre temi (“Il territorio: le eccellenze”, con 68 progetti, “Grande guerra e processi di pace: i

luoghi e i contenuti”, con 54 progetti, e “Patrimonio culturale immateriale”, con 29

progetti), ed è articolata in tre fasi. Il programma, del resto, nasce, oltre che per favorire la

formazione, con il fine di incrementare la digitalizzazione delle risorse culturali.

Il progetto, sotto molteplici profili (durata di dodici mesi, assenza del requisito del titolo

di studio entro i dodici mesi antecedenti, età inferiore a 35 anni, obiettivo amministrativo

della digitalizzazione diverso e ulteriore rispetto alla formazione), si discosta dai caratteri

tipici del tirocinio di formazione individuato dalle linee guida del 23 gennaio 2013.

La procedura è risultata piuttosto complessa, aggravata dal rilevante numero di rinunce

e sostituzioni dei partecipanti e dal contenzioso, ma ben programmata su temi di indubbia

valenza culturale, in grado di conciliare esigenze formative con obiettivi rilevanti per

l’amministrazione e la collettività.
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Va nel complesso valutata positivamente l’attività svolta dai tirocinanti, che ha portato

all’implementazione di adeguato materiale informativo digitale.

3. Relativamente al “Fondo mille giovani per la cultura”, va segnalata l’inadeguatezza

delle risorse rispetto al progetto: nonostante il nome attribuito al fondo, negli stessi decreti

è considerato mero auspicio il raggiungimento del numero di mille beneficiari, da realizzarsi,

come ha precisato l’amministrazione in sede di contraddittorio, attraverso un piano

pluriennale di tirocini.

Con d.m. 9 luglio 2014 sono stati banditi tirocini per 150 giovani e con d.m. 19 giugno

2015, a seguito di rifinanziamento della misura, sono stati programmati ulteriori 130 posti:

in tutto 280 posti, ben lontani, dunque, dall’obiettivo dell’originario progetto. Non risponde

neanche a tali obiettivi la riduzione dei posti messi a bando con il d.m. 19 giugno 2015 a

fronte di equivalenti risorse stanziate con d.m. 9 luglio 2014, che già avevano fatto registrare

economie di bilancio.

I tirocini del “Fondo mille giovani” non sono caratterizzati dalla presenza di obiettivi

ulteriori rispetto alla formazione, come invece è avvenuto per il “Progetto 500 giovani”,

finalizzato alla digitalizzazione del patrimonio culturale sui tre temi individuati a livello

nazionale.

Sia per i bandi del 2014 che per quelli del 2015 sono state riscontrate le stesse

caratteristiche di particolare complessità (anche qui aggravata dalle rinunce) e di adeguata

pubblicità sul web già rilevate nel programma formativo sopra ricordato.

Desta perplessità l’espressa finalizzazione ex art. 1, c. 10, d.l. n. 91/2013, di alcuni tirocini

all’accoglienza al pubblico per l’area archeologica di Pompei, nonché la valenza culturale di

attività prestate esclusivamente presso archivi diversi da quelli dell’amministrazione dei

beni culturali (quali la Sezione fallimentare del tribunale civile o il Fondo extracomunitari

della Direzione territoriale del lavoro), anche se astrattamente utili per acquisire

competenze in materia archivistica.

4. Dal punto di vista contabile si rileva la ripetuta allocazione delle medesime risorse su

capitoli, missioni e programmi diversi per ognuno dei tre esercizi finanziari interessati, in

contrasto con il principio di continuità del bilancio; circostanza, questa, riconducibile alle

misure di riorganizzazione del ministero succedutesi nel tempo.
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Nel 2015, il capitolo 5740, “Fondo giovani per la cultura”, è stato utilizzato

impropriamente per l’emissione di ruoli di spesa fissa: la liquidazione mediante il sistema

Noipa aveva determinato una non corretta imputazione dei costi, a causa dell’emissione del

pagamento dell’indennità di formazione in conto competenza sul piano gestionale n. 2:

questo disponeva esclusivamente di risorse in conto residui, cosicché si è generata

un’eccedenza di spesa pari a 984.334,30 euro nel 2015, che ha poi trovato copertura nella

quota di residui non utilizzata.

La competente direzione generale ha effettuato un’operazione di rettifica in unica

soluzione e con modalità cartacea, riconducendo i pagamenti in esame ai residui di

provenienza 2014 del citato piano gestionale.

In merito, la Sezione, prendendo atto dell’avvenuta rettifica, rileva l’improprio utilizzo

del ruolo di spesa fissa, con erronea imputazione contabile, nonché il divieto previsto

dall’art. 6, c. 2, lett. c), d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, che dispone l’impossibilità di dar corso

alla spesa in caso di errata imputazione tra competenza e residui.

A partire dall’anno 2016 è stato interrotto il sistema di pagamento tramite Noipa e si è

proceduto mediante l’emissione di appositi ordini di accreditamento e di pagamento. Alla

data del 23 giugno 2016 si è constatato un persistente ritardo nell’erogazione delle risorse ai

tirocinanti.

5. Va anche rilevato che limite comune a tutti i tirocini è la loro non prevista

valorizzazione all’interno di un progetto finalizzato all’assunzione, come ovvia conseguenza

del divieto di reclutamento al di fuori delle procedure concorsuali di accesso agli impieghi

nella pubblica amministrazione.

Nel caso del “Progetto 500 giovani” risulta, inoltre, ancora inattuato l’obiettivo di

promuovere l’avvio di start-up mediante accordi con le regioni. In relazione al medesimo

progetto si evidenzia la disomogeneità fra i titoli per la partecipazione ai tirocini e i titoli

previsti per l’ammissione al concorso a tempo indeterminato bandito dal Mibact a seguito

dell’autorizzazione disposta con la legge di stabilità 2016.

Per il “Fondo mille giovani” deve essere infine rilevato che la scansione temporale dei

tirocini non ne ha consentito la conclusione entro i termini di scadenza delle domande di

partecipazione alla procedura selettiva sopra indicata.
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6. Conclusivamente, vanno espresse perplessità sull’impiego dello strumento del tirocinio

formativo nel settore dei beni culturali, tenuto conto che forme di investimento in procedure

selettive impegnative per l’organizzazione amministrativa non possono essere utile

strumento di inserimento nel mondo del lavoro pubblico, mentre risulta allo stato carente

(considerata anche l’assenza di accordi con le regioni) la prospettiva occupazionale nel

lavoro privato, finalità auspicata dalla Strategia europea 2020, anche nella prospettiva della

mobilità geografica dei giovani. In tale ottica è auspicabile ogni ulteriore iniziativa

finalizzata alla valorizzazione di prospettive occupazionali dei tirocinanti sul mercato del

lavoro privato.
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CAPITOLO I

OGGETTO E METODOLOGIA DELL’INDAGINE

L’indagine nasce dall’unificazione, con ordinanza del presidente della Sezione n. 6/2016,

di due differenti indagini: “La gestione delle plurime misure di tutela, valorizzazione e

rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo previste dal d.l. n. 91/2013, convertito

dalla l. n. 112/2013, con particolare riguardo all’attuazione del progetto “500 giovani per la

cultura” (art. 2) ed all’utilizzo delle risorse destinate a interventi indifferibili e urgenti di

tutela di beni a grave rischio di deterioramento (art. 5, c. 3-bis, lett. a)”, programmata con

deliberazione di questa Sezione n. 19/2014/G per l’anno 2015, e quella su “La gestione del

“Fondo mille giovani per la cultura” istituito presso il Ministero per i beni e le attività

culturali per la promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività

e dei servizi per la cultura”, programmata con deliberazione n. 1/2016/G per l’anno 2016.

In relazione allo stato di avanzamento dell’indagine viene nel presente referto analizzata

la gestione delle sole misure relative ai tirocini formativi.

L’indagine, oltre a darsi carico di effettuare i dovuti approfondimenti relativi alle

anomalie contabili riscontrate, si propone di ricostruire le attività poste in essere dal

Ministero dei beni e delle attività culturali (Mibact) per le suddette finalità, con specifico

riguardo alla procedura di selezione dei tirocinanti, nonché di verificare le attività di

catalogazione e digitalizzazione realizzate.

Tenuto conto della rilevanza strategica nel contesto comunitario dello strumento del

tirocinio, al fine dell’inserimento nel mondo del lavoro e della mobilità geografica, e delle

indicazioni normative di cui all’art. 1, c. 34 e ss., della l. 28 giugno 2012, n. 92, finalizzate a

prevenire un uso improprio dell’istituto, vengono anche verificati i caratteri essenziali del

rapporto formativo.

Sotto il profilo metodologico, i riscontri sono stati essenzialmente documentali. Il

contraddittorio, tenuto conto dell’effettuazione dei tirocini formativi su tutto il territorio

nazionale, ha avuto come interlocutori principali la competente direzione

dell’amministrazione centrale ed il corrispondente ufficio centrale del bilancio (Ucb).
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L’analisi del compendio documentale è stata integrata da comunicazioni informali con le

direzioni competenti e dall’analisi della copiosa documentazione disponibile su internet.
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CAPITOLO II

IL QUADRO NORMATIVO

Sommario: 1. Quadro normativo di riferimento.

1. Quadro normativo di riferimento

Nella XVII Legislatura, due grandi interventi in materia di beni e di attività culturali

sono stati operati con i d.l. nn. 91/2013 e 83/2014. In particolare, sono state previste

disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’area archeologica di Pompei ed è stato

introdotto il c.d. art-bonus per le erogazioni liberali a favore della cultura. Ulteriori novità

sono state previste dalle leggi di stabilità annuali, in particolare con il reperimento di

ulteriori risorse per il settore. Sono state assunte anche iniziative per la tutela dei beni

culturali in caso di conflitto armato.

In un contesto di disponibilità finanziarie assai ridotte, gli interventi finalizzati alla

formazione nel settore dei beni culturali risultano indicativi dell’orientamento alla

valorizzazione dell’occupazione giovanile.

In particolare, l’art. 2 del citato d.l. n. 91/2013 (c.d. “Valore cultura”) ha previsto

l’attuazione, presso gli istituti e i luoghi della cultura statali, di un programma straordinario

finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione

e digitalizzazione del patrimonio culturale, attraverso la selezione di cinquecento giovani da

formare, per la durata di dodici mesi, nelle predette attività. Al programma è attribuito,

altresì, lo scopo di incrementare sistemi integrati di conoscenza attraverso la produzione di

risorse digitali, anche tramite accordi con le regioni, le università, le istituzioni dell’Alta

formazione artistica e musicale (Afam), gli istituti culturali e gli altri enti e istituzioni

culturali.

Lo svolgimento del programma si inserisce nel quadro delle indicazioni dell’agenda

digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea Com (2010) 245

definitivo/2 del 26 agosto 2010.

Il comma 1 della disposizione in esame prevede anche che per il supporto tecnologico e

strumentale il ministero possa avvalersi, mediante apposita convenzione, dell’Agenzia per

l’Italia digitale, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
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vigente, nonché di altri soggetti pubblici o privati in possesso delle idonee qualificazioni

tecniche e organizzative. Infine, è previsto che il programma sia aperto a giovani di età

inferiore a 35 anni, dotati di laurea triennale, e abbia durata di dodici mesi.

L’art. 2, c. 5-bis, d.l. n. 76/2013, convertito dalla l. n. 99/2013, ha istituito per il 2014 un

diverso fondo straordinario, denominato “Fondo mille giovani per la cultura”, al fine di

sostenere la tutela del settore dei beni culturali e del turismo, promuovendo a tal fine tirocini

formativi e di orientamento per giovani fino a 29 anni di età.

L’art. 1, c. 10, d.l. n. 91/2013, convertito dalla l. 7 ottobre 2013, n. 112, ha previsto

l’utilizzo dei primi 150 tirocinanti a supporto delle attività di alcune soprintendenze speciali,

del Polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, nonché nel piano strategico

di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, anche al

fine di rafforzare le attività di accoglienza al pubblico.

Il Ministro dei beni culturali, di concerto con i Ministri del lavoro e per la pubblica

amministrazione, ha emanato il decreto 9 luglio 2014 per la definizione dei criteri e delle

modalità di accesso al suddetto fondo.

Il d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2014, n. 106,

ha disposto, all’art. 7, c. 3, che nell’ambito delle iniziative del piano nazionale, il “Fondo

mille giovani per la cultura” venisse rifinanziato con 1 milione di euro per il 2015.

Con d.m. in data 19 giugno 2015, sono stati definiti i criteri e le modalità di accesso al

fondo per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 7, c. 3, d.l. cit.

Dall’esame delle disposizioni si desume, pertanto, la contemporanea programmazione in

via di urgenza di due rilevanti programmi formativi, complessivamente per 1.500 giovani,

non coordinati tra loro, nonostante la scarsa disponibilità di risorse finanziarie.

La materia in esame è regolata dalle “Linee guida in materia di tirocini”, approvate dalla

Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 24 gennaio 2013, in

base alle indicazioni fornite dalla Riforma del mercato del lavoro1.

La disciplina ivi prevista è stata recepita dai dd.mm. e dai bandi dei tirocini mediante la

tecnica del rinvio per gli aspetti non diversamente regolamentati.

1 Art. 1, cc. 34-36, l. n. 92/2012.
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Nelle linee guida sono stati precisati i principi e gli standard minimi condivisi, al fine di

fornire un’uniformità nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento,

sulla base di una serie di criteri, tra i quali:

- previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastarne un uso distorto, anche

attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria

attività;

- individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla

loro assenza;

- riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla

prestazione svolta;

- durata massima di sei mesi per i tirocini formativi e di dodici per quelli finalizzati

all’inserimento nel mondo del lavoro;

- requisito del conseguimento di un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi

antecedenti per i tirocini formativi.

Dall’analisi della normativa primaria si desume la previsione di tirocini corrispondenti ai

requisiti delle linee guida per quanto concerne il “Fondo mille giovani”, mentre, riguardo al

“Progetto 500 giovani” la durata di dodici mesi, il forte collegamento con obiettivi

dell’amministrazione e l’assenza della previsione del requisito del titolo di studio entro un

anno dall’inizio del tirocinio, denotano caratteri propri dei tirocini di inserimento, pur

essendo inequivocabilmente chiarito che il programma è meramente formativo e non è

finalizzato all’assunzione. Ne è pertanto scaturita una disciplina mista che, ove non fosse

stata introdotta per legge, porrebbe dubbi sul corretto utilizzo dell’istituto.

Per quanto concerne la copertura finanziaria, relativamente al Progetto 500 giovani, il

d.l. n. 91/2013 ha stanziato, per l’anno 2014, 2,5 milioni di euro, finanziati con le maggiori

entrate derivanti da imposte su oli lubrificanti e accise sugli alcoli (art. 15, c. 1).

Per quanto concerne il Fondo mille giovani, il d.l. n. 76/2013 ha previsto, con l’art. 12, c.

1, la copertura finanziaria dell’art. 2, c. 5-bis, istitutivo del fondo, a decorrere dal 2013.

Tuttavia, il citato art. 2, c. 5-bis, prevede l’istituzione del fondo solo a decorrere dall’anno

2014.

Infine, per quanto concerne il rifinanziamento dello stesso fondo, il d.l. n. 83/2014 ha

previsto, all’art. 17, c. 3, la copertura finanziaria per l’anno 2015, per un ulteriore milione

di euro.
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Dall’analisi delle disposizioni dianzi esaminate si evince, pertanto, la decorrenza della

copertura finanziaria dall’esercizio successivo rispetto alla previsione normativa dei progetti

formativi.

Tale circostanza, se da un verso potrebbe essere giustificata dal tempo necessario per lo

svolgimento delle attività selettive preliminari, dall’altro mal si concilia con i tempi di

emanazione dei provvedimenti ministeriali di attuazione e quelli effettivi di realizzazione

dei tirocini.
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CAPITOLO III

“PROGETTO 500 GIOVANI PER LA CULTURA”

Sommario: 1. Ambito e limiti del controllo. - 2. La fase di programmazione. - 3. I criteri applicati per
l’individuazione dei temi relativi ai programmi formativi. - 4. L’organizzazione dei tirocini. - 5. Il
procedimento di selezione dei tirocinanti. - 6. Lo stato di attuazione dei tirocini e le fasi del programma
formativo. - 7. Il ciclo temporale dei progetti formativi. - 8. I dati contabili. - 9. L’indennità corrisposta ai
tirocinanti. - 10. I risultati raggiunti.

1. Ambito e limiti del controllo

In relazione al “Progetto 500 giovani” sono stati esaminati in sede istruttoria gli aspetti

della programmazione, i criteri di scelta dei progetti, le procedure di selezione dei tirocinanti,

la scansione delle fasi procedimentali, lo stato di attuazione dei programmi formativi, anche

sotto il profilo temporale, i profili finanziari e contabili e l’impatto gestionale dell’attività

posta in essere.

2. La fase di programmazione

In data 6 dicembre 2013 è stato approvato, con decreto del segretario generale del

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il programma straordinario, da

attuarsi presso gli istituti e i luoghi della cultura statali, finalizzato alla prosecuzione e allo

sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio

culturale. E’ stato previsto un piano formativo da attuare in tre fasi, previa selezione dei

cinquecento giovani da formare, della durata di dodici mesi, in attuazione dell’art. 2 del d.l.

n. 91/2013.

Il piano comprendeva tre diversi progetti di rilevanza nazionale.

Il primo, denominato “Il territorio: le eccellenze”, è stato finalizzato alla

rappresentazione on line di itinerari turistico-culturali a forte vocazione territoriale.

L’attenzione è stata focalizzata sulle espressioni materiali del vastissimo e diversificato

patrimonio culturale, evidenziando le espressioni artistiche quali monumenti, siti

archeologici, architetture, collezioni ed altro, che maggiormente esprimevano le eccellenze

di uno specifico territorio.
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I temi in cui è stato articolato il progetto, modulati in base alla specificità della città e

del territorio interessato, sono stati i seguenti:

- la città ideale (le architetture, l’urbanistica, il governo);

- la città e il suo territorio (paesaggio, produzione agricola, allevamento, “svaghi

campestri” nelle collezioni museali);

- il museo e il territorio (le collezioni museali in relazione ai contesti di provenienza);

- le collezioni nelle biblioteche (fondi librari e collezioni speciali);

- itinerari e percorsi culturali (approfondimenti culturali attraverso la creazione di risorse

digitali e prodotti multimediali dedicati alla cultura letteraria, scientifica, artistica e

musicale);

- i fondi archivistici di particolare interesse storico;

- la documentazione cartografica e catastale;

- i fondi diplomatici;

- gli archivi gentilizi;

- le raccolte di sigilli.

Come previsto dall’art. 2 del d.l. cit., la ricerca ha utilizzato prevalentemente le risorse

digitali del Sistema archivistico nazionale (San), del Catalogo generale dei beni culturali, di

Internet culturale, di Cultura Italia, ma anche di banche dati costituite da enti locali, basi

dati di associazioni attive sul territorio, basi dati tematiche e settoriali (Le piazze storiche

dell’Italia meridionale e insulare, Atlante dei centri storici, Itinerari culturali del medioevo

pugliese, Itinerari culturali del medioevo siciliano), siti specialistici, archivi fotografici,

documentari e multimediali pubblici e privati di associazioni e fondazioni, teche Rai.

E’ stato previsto che le risorse digitali, generate o recuperate, e i percorsi realizzati fossero

visibili sui siti web istituzionali e tematici del Mibact e degli istituti che avessero contribuito

alla realizzazione.

Il secondo programma, la “Grande guerra e processi di pace: i luoghi e i contenuti”, è

stato finalizzato a rendere disponibili on line percorsi tematici attraverso i luoghi e le

testimonianze che rappresentassero la memoria della I Guerra mondiale. L’iniziativa è

collegata ad altre sull’evento bellico, coordinate dalla struttura di missione della Presidenza

del Consiglio dei ministri, con il patrocinio della Presidenza della Repubblica.

Con tale programma formativo l’amministrazione si è prefissa l’obiettivo di valorizzare i

seguenti temi:
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1. “Il patrimonio materiale”, che ha posto come finalità la ricerca di oggetti materiali

della Grande guerra (divise, armi di difesa e di attacco, corredi d’ordinanza, oggetti d’uso

privati, etc.) spesso conservati in musei locali civici e territoriali, anche in zone lontane dal

fronte, nonché la produzione di documentazione multimediale;

2. “L’iconografia del conflitto”, relativo alla produzione artistica presente nei musei, con

il proposito di creare percorsi tematici e mostre virtuali relative alla produzione artistica e

di propaganda legati alla Grande guerra presente nei musei italiani;

3. “La memoria del territorio”, tema finalizzato alla ricognizione, catalogazione,

descrizione e digitalizzazione delle ingenti risorse documentarie, grafiche e fotografiche

inerenti il tema della Grande guerra presenti nei fondi documentari, pubblici e privati, ove

non ancora informatizzati.

Il terzo progetto del programma formativo, “Patrimonio culturale immateriale”, è stato

finalizzato all’individuazione del patrimonio italiano con riferimento alle fonti audiovisive

relative ai temi: 1. culture alimentari; 2. feste e riti del ciclo dell’anno; 3. espressività di

tradizione orale; 4. artigianato.

Le attività sono state divise nelle aree umanistica, informatica, tecnica e gestionale.

Le tipologie dei documenti audiovisivi e sonori trattati sono le seguenti:

- documentari (lungometraggi e cortometraggi);

- documentari di interesse etno-antropologico (lungometraggi e cortometraggi);

- documenti di ricerca di antropologia visiva (prodotti a scopi meramente scientifici);

- film a soggetto;

- inchieste radio-televisive;

- documenti fotografici;

- patrimonio sonoro: registrazioni sonore intrecciate al tessuto sociale, culturale e

scientifico (dialetti dimenticati, suoni della natura, registrazioni di documenti orali);

- raccolte etnomusicali, conservate presso soggetti pubblici e privati, relative alle diverse

regioni italiane;

- materiali bibliografici e documentazione allegata, a corredo dei documenti audiovisivi.

L’intera attività formativa è stata coordinata dai tre istituti centrali: l’Istituto centrale

per gli archivi (Ica), l’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche (Iccu) e

l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (Iccd), che hanno offerto un servizio

di supporto sull’intero periodo della formazione e hanno elaborato i contenuti scientifici di
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dettaglio dei progetti nazionali.

Da quanto verificato, rispetto al parametro normativo, il “Progetto 500 giovani” risulta

quindi ben strutturato ed articolato su temi di indubbia valenza culturale ed attualità.

La programmazione concilia con equilibrio le esigenze formative con l’obiettivo di

garantire fruibilità del patrimonio culturale ancora non adeguatamente digitalizzato, in

linea con gli obiettivi del d.l. n. 91/2013.

3. I criteri applicati per l’individuazione dei temi relativi ai programmi formativi

In sede istruttoria è stata verificata la fase preliminare di individuazione dei programmi

formativi per i tirocini.

La scelta di coordinare a livello nazionale i progetti, facendoli convergere sui tre temi di

riferimento esaminati, è stata dovuta alle seguenti esigenze:

- distinguere l’attività del programma formativo da quelle ordinarie degli uffici;

- privilegiare l’ambito della digitalizzazione, in linea con l’Agenda digitale europea;

- non disperdere gli esiti dei singoli percorsi formativi, raggruppando le attività;

- focalizzare l’attenzione su temi di attualità capaci di produrre risultati duraturi.

Sono state analizzate nell’istruttoria le ragioni che hanno condotto a scegliere i tre

specifici temi sopra indicati per far convergere i progetti.

Il primo tema, “Il territorio: le eccellenze”, è stato scelto tenendo conto della competenza

sul turismo che il ministero nel 2013 aveva appena acquisito e si proponeva di integrare con

quelle sul patrimonio culturale.

Il secondo percorso, “Grande guerra e processi di pace: i luoghi e i contenuti”, è stato

individuato dall’amministrazione per la coincidenza con la commemorazione della I Guerra

mondiale e poiché si collegava a due iniziative nazionali già avviate dagli istituti centrali:

“Censimento e catalogazione dei monumenti ai caduti della I Guerra”, da parte delle

soprintendenze territoriali, con coordinamento dell’Iccd, e “Documenti e immagini della

Grande guerra (www.14-18.it)”, realizzato dall’Iccu, in collaborazione con il Museo centrale

del Risorgimento, la Biblioteca di storia moderna e contemporanea, la Biblioteca nazionale

centrale di Roma, la Biblioteca universitaria Alessandrina e numerose altre istituzioni, con

le quali l’Iccu ha firmato apposite convenzioni.

Infine, il tema relativo al “Patrimonio culturale immateriale” è stato selezionato in

quanto collegato a recenti convenzioni internazionali e ha tenuto conto in particolare del
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tema scelto per l’Expo 2015 (“Nutrire il pianeta”), partendo dal quale è stato progettato un

portale destinato alle culture alimentari in collaborazione fra il Segretariato generale e

l’Università degli studi di scienze gastronomiche di Pollenzo.

Le scelte risultano pertanto di indubbia valenza culturale, motivate e coerenti con le

finalità formative e di incremento del patrimonio digitale.

4. L’organizzazione dei tirocini

Il programma formativo, definito con decreto del segretario generale del 6 dicembre 2013,

è stato poi specificato con documento del 26 giugno 2015, mediante l’individuazione delle

attività concrete da svolgere per ciascuno dei tre progetti previsti all’art. 3 del programma.

Il documento è stato elaborato dai tre istituti centrali ed ha individuato temi specifici e fasi

del lavoro, da calibrare successivamente sulla base delle specifiche professionalità e

competenze dei giovani laureati assegnati presso le singole sedi.

I progetti dei singoli istituti sono stati così ripartiti fra i tre temi:

Tabella n. 1 - Ripartizione dei progetti per tema

I territori: le eccellenze 68

Grande guerra e processi di pace 54

Patrimonio culturale immateriale 29

Totale 151

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione
generale educazione e ricerca.

Le rispettive proporzioni sono rappresentate nel grafico che segue.
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Grafico n. 1 - Ripartizione dei progetti per tema

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mibact – Direzione generale educazione e ricerca.

La ripartizione dei progetti e dei giovani nei luoghi della cultura è stata effettuata con

circ. n. 15 del 25 maggio 2015, in base all’individuazione condivisa con i direttori dei tre

istituti centrali, applicando il criterio della congruenza fra competenze degli istituti e temi

dei progetti, nonché quello di ripartizione fra le regioni.

La distribuzione dei progetti su base regionale è indicata dalla tabella che segue.
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Tabella n. 2 - Ripartizione dei partecipanti per regione

Regione/Provincia Autonoma Partecipanti previsti Partecipanti effettivi

Abruzzo 16 16

Basilicata 29 25

Bolzano 1 1

Calabria 44 38

Campania 27 24

Emilia-Romagna 23 23

Friuli-Venezia Giulia 10 8

Lazio 108 98

Liguria 10 8

Lombardia 30 24

Marche 13 12

Molise 21 22

Piemonte 18 17

Puglia 34 34

Sardegna 21 21

Sicilia 38 36

Toscana 29 28

Trento 4 4

Umbria 6 6

Valle d’Aosta 7 7

Veneto 18 18

TOTALE 470

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

Grafico n. 2 - Ripartizione dei partecipanti per regione

Fonte: elaborazione Corte dei conti.
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Grafico n. 3 - Dislocazione geografica per regione e tema dei tirocini - “Progetto 500 giovani”

Fonte: elaborazione Corte dei conti.
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A conclusione delle procedure selettive risultano attivati i tirocini indicati nell’allegato 1

alla presente relazione.

Dal punto di vista gestionale si rileva che il programma era stato avviato prima della

riforma del ministero (art. 1, c. 327, l. 28 dicembre 2015, n. 208; d.m. 23 gennaio 2016, in

G.U. n. 59 dell’11 marzo 2016): conseguentemente, si è dovuta affrontare la criticità dovuta

alla istituzione di nuovi uffici. E’ comunque intervenuta una sola modifica: il Polo museale

dell’Emilia-Romagna è stato sostituito dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio di

Ravenna, Forlì e Cesena.

5. Il procedimento di selezione dei tirocinanti

La procedura di individuazione dei tirocinanti è stata scandita dalle seguenti fasi:

- avviso pubblico di selezione;

- formazione delle graduatorie;

- gestione delle rinunce, decadenze e sostituzioni.

L’avviso pubblico per la selezione concorsuale è stato pubblicato il 6 dicembre 2013 e

successivamente modificato il 16 dicembre. Ha stabilito che la formazione e i titoli richiesti

per l’accesso dovessero rientrare in quattro diversi ambiti disciplinari – umanistico,

informatico, tecnico e gestionale – e che ciascun candidato potesse concorrere per una sola

regione (art. 3 e all. n. 1 del bando).

All’avviso pubblico hanno risposto, entro il 31 marzo 2014, 21.552 candidati.

Sono state quindi elaborate le graduatorie regionali, suddivise in ambiti disciplinari. Ai

fini della notifica agli interessati, tutti gli avvisi e le circolari concernenti la procedura sono

stati pubblicati nel sito internet istituzionale del ministero, sezione Amministrazione

trasparente, sottocategoria Programmi formativi.

Dopo aver ridistribuito territorialmente i posti resisi disponibili per mancanza di

domande, i candidati sono stati selezionati in due fasi. Nella prima fase un numero di

domande pari al quadruplo del contingente previsto per ciascuna regione è stato sottoposto

a controllo documentale da commissioni istituite su base territoriale. Nella seconda fase, il

triplo dei candidati del contingente previsto a livello locale è stato ammesso al test a risposte

multiple.

Poiché in alcuni ambiti disciplinari coloro che avevano superato la prova erano in numero
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inferiore ai posti previsti, i vincitori sono stati in tutto 486. Le graduatorie generali di merito

sono state pubblicate la prima volta con circolare n. 54 del 20 febbraio e poi, in forma

definitiva, con circolare n. 79, recante il decreto del 24 marzo 2015.

Un profilo di difficoltà gestionale nella selezione dei tirocinanti è stato riscontrato in sede

istruttoria nell’eccessivo numero di rinunce e sostituzioni2, verosimilmente determinate

dalla non elevata remunerazione dei tirocini, talora aggravata dall’assegnazione fuori

regione dei tirocinanti, nonché dall’assenza di garanzie di stabilizzazione.

Alla data del 30 aprile 2016 erano state rilevate 71 rinunce o decadenze e 46 sostituzioni.

Tra i candidati sostituiti si sono registrate ulteriori nove rinunce o decadenze, che hanno

comportato ulteriori nove sostituzioni, con altre tre rinunce senza sostituzione.

L’amministrazione ha previsto opportunamente la possibilità di sostituzione con il

candidato collocato in graduatoria in posizione immediatamente utile. In alcuni casi i

partecipanti hanno rinunciato subito, in altri, dopo aver svolto la fase di formazione

frontale, in altri ancora dopo aver goduto di un periodo di sospensione per maternità3.

Di conseguenza, il subentrante talvolta ha potuto fruire dell’intero programma di dodici

mesi, talaltra solo del periodo residuo rispetto a quello già utilizzato dal rinunciatario.

Si può quindi osservare che nelle sostituzioni si è voluto garantire ai subentranti un

congruo periodo di formazione, individuato (ai sensi dell’art. 11 delle linee guida in materia

di tirocini formativi e di orientamento, approvate con accordo Stato-regioni del 24 gennaio

2013, cui l’art. 7 dell’avviso pubblico rinvia), nella misura del 70 per cento del programma.

Tale lasso temporale costituisce il periodo minimo rilevante ai fini del rilascio

dell’attestazione, venuto meno il quale l’amministrazione non ha ammesso ulteriori

sostituzioni4.

Per quanto concerne il regime di pubblicità e controllo, i decreti relativi alle rinunce e

sostituzioni sono stati sottoposti per la registrazione all’Ucb. Gli avvisi e le circolari sono

stati tutti pubblicati sul sito web del ministero.

2 Le cause di interruzione anticipata del programma previste dal bando (art. 5, c. 2) erano la rinuncia espressa

e motivata dell’amministrazione; la rinuncia espressa del candidato selezionato da formare; l’accertamento del
mancato possesso di uno dei requisiti di partecipazione o l’assenza di uno degli ulteriori requisiti culturali e
professionali oggetto di selezione.
3 E’ stata dichiarata la decadenza di coloro che non avevano mai iniziato il programma o avevano accumulato

un numero di assenze iniziali superiori a quanto ritenuto ammissibile dal bando.
4 Considerato che il programma previsto era di 600 ore e che ne erano state calcolate 50 al mese, il periodo

minimo è stato individuato in 420 ore pari a 8,4 mesi. Pertanto, dopo il 16 ottobre, data di pubblicazione della
circolare n. 62, le sostituzioni non sono state più effettuate.
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In considerazione di tali aspetti gestionali è stato accertato in sede istruttoria che il totale

dei percorsi ancora attivi alla data del 30 aprile 2016 a seguito delle rinunce era di 458.

I pagamenti, tuttavia, compresi quelli parziali di quanti avevano rinunciato dopo aver

iniziato, erano relativi a 478 persone.

6. Lo stato di attuazione dei tirocini e le fasi del programma formativo

Verificati preliminarmente i criteri selettivi e organizzativi, una terza verifica istruttoria

ha interessato gli esiti dell’attività formativa.

I tre istituti centrali hanno svolto le seguenti attività, distintamente per le diverse fasi.

Relativamente alla prima fase:

- progettazione congiunta dei corsi di formazione frontale5;

- scelta dei docenti e svolgimento dell’attività di docenza.

Relativamente alla seconda:

- coordinamento generale delle attività svolte, rispettivamente, dalle biblioteche statali

(Iccu), dalle soprintendenze archivistiche e dagli archivi di Stato (Icar), dalle

soprintendenze belle arti e poli museali (Iccd) sui tre progetti, mediante invio di circolari e

linee guida;

- coordinamento dei tutor sul territorio, fornendo indicazioni metodologiche sullo

svolgimento dei singoli progetti, con assistenza telefonica o per email secondo le singole

esigenze;

- formazione e tutoraggio delle attività dei tirocinanti attivi nei tre istituti.

Relativamente all’ultima fase:

- coordinamento dei prodotti finali (mostre virtuali, itinerari virtuali, siti tematici);

- preparazione dell’attività ricognitiva e della presentazione finale coordinata entro il 15

novembre con possibilità di presentazione dei progetti migliori.

La prima fase del programma è consistita in cento ore di lezioni frontali, è iniziata il 27

maggio, è terminata il 16 luglio 2015, ed è stata mirata a fornire gli elementi di base in

materia di conservazione e gestione delle risorse digitali relative al patrimonio culturale.

E’ stata curata dai tre istituti centrali in collaborazione con la Direzione generale

educazione e ricerca ed il programma di formazione è stato svolto in aula per coloro che

5 Lezione tenuta dal docente in cui i partecipanti sono meri fruitori.
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hanno svolto lo stage a Roma, mentre gli altri hanno seguito le lezioni in videoconferenza o

in streaming, presso le sedi dei segretariati regionali di riferimento, con l’eccezione della

Sicilia, dove l’unico ufficio del Mibact è la Soprintendenza archivistica della Sicilia - Archivi

di Stato di Palermo.

Le lezioni sono state registrate e rese disponibili sulla piattaforma Moodle del ministero,

in modo da consentire il ripasso e l’eventuale fruizione da parte di coloro che fossero

subentrati ad eventuali rinunciatari. La maggior parte dei docenti è costituita da dirigenti

e funzionari del ministero, che hanno collaborato tutti gratuitamente; ad essi si sono

aggiunti alcuni docenti universitari, che hanno collaborato anch’essi a titolo gratuito.

La seconda fase del programma, la cui durata era prevista dal 1° settembre 2015 al 28

febbraio 2016, ha riguardato le attività di formazione applicata sulla base delle attività di

digitalizzazione svolte dai partecipanti presso gli istituti territoriali.

Gli istituti centrali e periferici coinvolti nel progetto sono stati 111. I progetti sviluppati,

considerato che diversi istituti ne hanno svolti più di uno, sono stati in tutto 151.

Lo stato di avanzamento dei singoli progetti sulla base dei dati forniti dalla Direzione

generale educazione e ricerca al 9 giugno 2016, è illustrato nella tabella seguente.

Tabella n. 3 - Stato di avanzamento della II fase al 9 giugno 2016

Stato di avanzamento (%) Programmi di tirocinio (n.)*

50%-65% 19

66%-80 31

81%-96 43

100%-100% 57

* Il numero dei programmi di tirocinio risulta inferiore al numero dei tirocinanti, essendo
per molti di essi prevista la partecipazione di più giovani.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mibact – Direzione generale educazione e ricerca.

Le percentuali di avanzamento sono riassunte nel grafico che segue:
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Grafico n. 4 - Stato di avanzamento della II fase al 9 giugno 2016

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mibact – Direzione generale educazione e ricerca.

I dati emersi dalla valutazione intermedia dei progetti compiuta dalla Direzione generale

educazione e ricerca, alla quale hanno risposto tutti gli istituti, consentono di valutare la

seconda fase del programma come segue.

La formazione erogata nella seconda fase ha avuto ad oggetto approfondimenti degli

argomenti della prima fase, competenze e attività dell’istituto ospitante ed orientamento al

lavoro di gruppo.

Molti progetti hanno permesso di fornire diversi tipi di formazione: per tale ragione i dati

complessivi sono superiori al numero dei progetti di tirocinio.

Tabella n. 4 - Tipo di formazione erogata

Approfondimento degli argomenti della formazione frontale 76

Orientamento sulle competenze e attività dell'istituto ospitante 118

Orientamento al lavoro di gruppo 88

Totale 282

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione generale
educazione e ricerca.

La ripartizione percentuale del tipo di formazione è riportata nel grafico alla pagina

seguente:
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Grafico n. 5 - Tipo di formazione erogata

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione generale educazione e ricerca.

L’amministrazione ha riferito valutazioni dei partecipanti complessivamente molto

positive, alla data del 9 giugno 2016, relative ai tirocinanti che stavano svolgendo lo stage,

tenuto conto che livelli scarsi di partecipazione costituivano motivo di decadenza.

Tabella n. 5 - Valutazione espressa dai tirocinanti

Ottimo 119

Buono 24

Discreto 7

Scarso 0

Totale 140

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mibact -
Direzione generale educazione e ricerca.
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Grafico n. 6 - Valutazione dei tirocinanti

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione generale educazione e ricerca.

La conclusione della terza fase, della durata di quattro mesi, che prevedeva un training

finalizzato alla realizzazione di percorsi tematici in formato digitale, da rendere fruibili su

web e su dispositivi mobili intelligenti, era prevista per il 30 giugno 2016, fatte salve le

situazioni di subentro a seguito di rinuncia da parte di candidati che non avevano iniziato il

percorso formativo per giustificati motivi, nonché le sospensioni per maternità e studio.

Lo stato di avanzamento della terza fase rilevato al 30 aprile, data della verifica

intermedia6, era il seguente:

Tabella n. 6 - Stato di avanzamento della III fase al 30 aprile 2016

Stato di avanzamento (%) Programmi di tirocinio (n.)*

25% 28

50% 50

75% 54

Oltre il 75% 12

* Il numero dei programmi di tirocinio risulta inferiore al numero dei tirocinanti essendo
per molti di essi prevista la partecipazione di più giovani.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione generale educazione e ricerca.

6 I dati definitivi della terza fase non erano disponibili al termine dell’istruttoria. Per tale ragione solo i dati

relativi alla seconda fase, rilevati nella tab. 3, sono aggiornati al mese di giugno 2016.
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Le percentuali di avanzamento sono riassunte nel grafico seguente:

Grafico n. 7 - Stato di avanzamento della III fase al 30 aprile 2016

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione generale educazione e ricerca.

Con l’approssimarsi della scadenza, diversi uffici hanno organizzato presentazioni

ufficiali dei progetti conclusi.

Dalle schede inviate ed all’esito dell’istruttoria, sono emersi i seguenti principali elementi

di criticità:

- attrezzature degli uffici talvolta mancanti o insufficienti o obsolete;

- tempo a disposizione insufficiente per lavori complessi;

- scarsità di fondi per i progetti e mancanza di risorse per le attività esterne e in

collaborazione con altri enti e istituti;

- problemi legati a lacune organizzative e carenze di personale degli uffici periferici dopo la

riforma del ministero;

- aumento del carico di lavoro amministrativo degli uffici.

Sono altresì emersi i seguenti elementi positivi:

- utilità per gli istituti;

- ripresa di progetti ed iniziative interrotte;

- conoscenza delle fonti archivistiche da parte dei tirocinanti;

- incremento delle informazioni disponibili;
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- pubblicazioni e partecipazioni a convegni e manifestazioni di settore;

- interlocuzione con il territorio;

- collaborazione fra personale e partecipanti;

- conoscenza e utilizzazione della piattaforma Movio da parte dei tirocinanti;

- realizzazione di mostre, percorsi e materiali divulgativi;

- ripresa di interesse per alcune iniziative o per il patrimonio locale;

- valorizzazione delle risorse digitali;

- interazioni positive con molti partecipanti.

7. Il ciclo temporale dei progetti formativi

In sede istruttoria sono stati rilevati alcuni fattori di rallentamento dell’attività.

E’ emerso che lo slittamento iniziale è stato causato da un ricorso al Tar proposto contro

l‘avviso pubblico dall’Associazione nazionale archeologi (Ana). Il ricorso è stato respinto

con sentenza del Tar Lazio n. 11011 del 3 novembre 20147. Risolto il contenzioso in senso

favorevole all’amministrazione, si è svolta, come da circolare n. 352 del 10 novembre 2014,

la redistribuzione dei venticinque posti per il settore umanistico, non assegnati per difetto

di titoli.

L’amministrazione ha inoltre riferito che la procedura è stata molto complessa, perché,

per raggiungere il triplo dei contingenti in tutte le regioni, si è dovuto ampliare più volte il

numero delle domande da esaminare, non essendo spesso i titoli idonei o sufficienti.

Nella seconda fase della procedura selettiva, avviata con circolare n. 8 del 12 gennaio

2015, le graduatorie generali di merito sono state aggiornate numerose volte tenendo conto

delle rinunce, fattore che ha inciso sulla conclusione delle procedure.

Gli scostamenti temporali, registrati per singole fasi, sono rilevati nella seguente tabella.

7 Il tempo intercorso è stato comunque usato dall’amministrazione per effettuare il controllo documentale

sistematico dei titoli autocertificati dai candidati da parte delle commissioni giudicatrici istituite su base
territoriale.
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Tabella n. 7 - Scostamenti temporali

ADEMPIMENTO TEMPO PREVISTO TEMPO EFFETTIVO SCOSTAMENTO

Pubblicazione in G.U. l. 7 ottobre
2013, n. 112

- 8/10/2013 -

Pubblicazione bando
7/12/2013 (60 giorni dalla

pubblicazione in G.U. della l. di
conv.)

6/12/2013 -

Istituzione delle commissioni 7/03/2014
19/03/2014

(data di
pubblicazione)

12 gg.

Scadenza termini presentazione
domande

- 14/02/2014 -

Scadenza termini per invio
documentazione

31/03/2014
1/08/2014

(per differimenti)
4 mesi

Scadenza controllo
documentazione da parte delle
commissioni

31/03/2014 10/11/2014 7 mesi 10 gg.

Calendario prove - 12/01/2015 -

Graduatorie 19/11/2014 24/03/2015 4 mesi 5 gg.

Conclusione tirocini
I fase : 27/05/2015 - 16/07/2015
II fase: 1/09/2015 - 30-06-2016

30/06/2016*
In corso di ultimazione alla
conclusione dell’istruttoria

* Relativamente alla tempistica dello svolgimento della I e II fase cfr. par. III.6.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione generale educazione e ricerca.

Rispetto alla pubblicazione del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, sono quindi passati circa tre anni

senza ancora giungere alla conclusione di tutti i tirocini.

8. I dati contabili

All’esito dei controlli sulla gestione, sono stati presi in considerazione gli aspetti finanziari

e contabili.

Dall’analisi degli stanziamenti complessivi emerge che le risorse finalizzate al progetto

corrispondono allo 0,13 per cento del bilancio del ministero.

Tabella n. 8 - Disponibilità finanziaria complessiva

ANNO

BILANCIO DELLO STATO
STANZIAMENTI
DEFINITIVI DI

COMPETENZA (A)

STANZIAMENTI DEFINITIVI
MINISTERO BBCC (B)

STANZIAMENTO
500 GIOVANI (C)

C/A C/B

2014 847.658.343.965,00 1.941.252.573,00 2.500.000,00 0,00029% 0,13%

Fonte: dati Sistema informativo controllo e referto (Sicr) - elaborazione Corte dei conti.
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Grafico n. 8 - Disponibilità finanziaria complessiva

Fonte: dati Sistema informativo controllo e referto (Sicr) - elaborazione Corte dei conti.

Dal punto di vista dell’allocazione contabile deve essere rilevato che l’istituzione dei

pertinenti capitoli di spesa è stata prevista a partire dal 2014, come previsto dal d.l. n.

91/2013.

Tra il 2014 e il 2015 sono state rilevate variazioni dei capitoli in cui erano allocate le

risorse del “Progetto 500 giovani”, restando invariato il p.g. n. 2.

In particolare, nel 2014 le somme sono state allocate sul capitolo 1325, relativo alla

“Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, missione 21, programma 15, “Tutela

del patrimonio culturale”.

Nel 2015 è stato istituito il diverso capitolo 5740, nel quale è confluita anche la gestione

residui, relativo alla missione numero 32 (Servizi istituzionali e generali delle pubbliche

amministrazioni), programma 3, “Servizi affari generali per le amministrazioni di

competenza”.

Infine, per l’esercizio 2016, interessato dalla gestione residui, il capitolo 5740 risulta

“meccanografico”, senza movimentazione contabile, mentre è stato istituito un ulteriore

capitolo, il 2530, relativo alla missione 17 “Ricerca e innovazione”, programma 4, “Ricerca

in materia di beni e attività culturali”.
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La diversa allocazione contabile è collegata alla riorganizzazione dell’amministrazione,

che ha visto passare la competenza sui tirocini dalla Direzione generale organizzazione,

affari generali e bilancio nel 2014, alla Direzione generale organizzazione nel 2015, alla

Direzione generale educazione e ricerca nel 2016.

Analizzata l’evoluzione, desta perplessità, sotto il profilo del rispetto del principio di

continuità nella redazione del bilancio, l’allocazione contabile delle risorse in capitoli,

missioni e programmi diversi per ognuno dei tre esercizi finanziari interessati. La

riorganizzazione del ministero, che è a fondamento delle variazioni citate, non dovrebbe

infatti determinare la transizione delle risorse verso diverse politiche, quanto, piuttosto,

determinare l’assegnazione dei capitoli di spesa alle nuove strutture di riferimento.

Tabella n. 9 - Capitoli, missioni e programmi

ANNO CAPITOLO P.G.
STANZIAMENTO

COMPETENZA
RESIDUI
INIZIALI

MISSIONI PROGRAMMI

2014 1325

1 1.000.000,00 0,00 021 015

2 2.500.000,00 0,00

1+2 3.500.000,00 0,00

2015 5740

1 1.000.000,00 1.000.000,00 032 003

2 0,00 2.500.000,00

1+2 1.000.000,00 3.500.000,00

2016
2530

1 1.044.546,91 21.046,91 017 004

2
1.494.369,70

0,00

1+2
2.538.916,61

Fine modulo 21.046,91

5740 0,00 0,00 032 003

Fonte: dati Sistema informativo controllo e referto.

I diversi capitoli su cui sono state allocate le risorse presentano i seguenti stanziamenti,

impegni e pagamenti in conto competenza, indicati distintamente per piani gestionali e

cumulativamente per l’intero capitolo.
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Tabella n. 10 - Gestione di competenza

ANNO Capitolo P.G.
Stanziamento
competenza

Impegni
Pagamenti in

conto
competenza

2014 1325

1 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

2 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

1+2 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

2015 5740

1 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

2 0,00 0,00 984.334,30

1+2 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

2016 2530

1 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00

1+2 0,00 0,00 0,00
Fonte: dati Corte dei conti - Sistema informativo controllo e referto.

Grafico n. 9 - Gestione di competenza

Fonte: dati Corte dei conti - Sistema informativo controllo e referto.

Nel capitolo 5740, sul p.g. 2, per il 2015 è stata riscontrata un’anomalia nella eccedenza

di pagamenti in conto competenza, pari a 984.334,30 euro, essendo il relativo p.g. privo di

stanziamenti di competenza8.

Dalle rilevazioni effettuate in sede istruttoria è emerso che, nel sistema Sicr, il piano

gestionale 2, relativo al “Progetto 500 giovani”, esponeva pagamenti in conto residui per

8 Il medesimo p.g., come nel prosieguo meglio specificato, disponeva esclusivamente di risorse in conto residui

provenienti dalla gestione di competenza 2014.
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21.296 euro. La stessa interrogazione dal sistema Conosco aveva evidenziato pagamenti in

conto residui per 1.005.630 euro.

Si riporta di seguito la movimentazione rilevata sul capitolo alla data del 15 aprile 2016

sulla banca dati Sicr.

Tabella n. 11 - Gestione residui

Anno Capitolo P.G. Residui iniziali
Variaz.
conto
residui

Pagamenti conto
residui

Rimasto da pagare
c.r.

A B C D=(A+B)-C

2014 1325

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

1+2 0 0 0 0

2015 5740

1 1.000.000,00 0 955.453,09 44.546,91

2 2.500.000,00 0 21.296,00 2.478.704,00

1+2 3.500.000,00 0 976.749,09 2.523.250,91

2016 2530

1 21.046,91 0 0 21.046,91

2 0 0 0 0

1+2 21.046,91 0 0 21.046,91

Fonte: dati Corte dei conti - Sistema informativo controllo e referto.

Grafico n. 10 - Gestione residui

Fonte: dati Corte dei conti - Sistema informativo controllo e referto.
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Da quanto ricostruito in sede istruttoria, il capitolo 5740 è stato utilizzato

impropriamente per l’emissione di ruoli di spesa fissa. Secondo quanto riferito

dall’amministrazione, il sistema di liquidazione mediante sistema Noipa aveva determinato

una non corretta imputazione dei costi, a causa dell’emissione del pagamento dell’indennità

di formazione in conto competenza sul piano gestionale 2. Poiché il medesimo p.g. disponeva

esclusivamente di risorse in conto residui, si è generata un’eccedenza di spesa per il 2015

nella gestione di competenza, che in caso di corretta imputazione avrebbe potuto trovare

copertura nella quota di residui non utilizzata.

L’Ucb presso il Mibact ha comunicato, al riguardo, che la criticità è derivata

dall’iniziativa assunta dall’amministrazione per l’esigenza di trattare con particolare

urgenza la materia e assolvere tempestivamente i pagamenti a favore dei cinquecento

giovani, con modalità non preventivamente concordate con lo stesso ufficio di controllo.

In ogni caso, a partire dall’anno 2016, è stato interrotto il sistema di pagamento tramite

Noipa.

L’Ucb ha altresì rilevato che l’anomalia evidenziata in sede istruttoria relativamente alla

rimanenza da pagare in conto competenza è stata superata a seguito di procedura

concordata con le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo, settore riscontro

contabilità di tesoreria, nonché con l’Ispettorato generale di bilancio, con l’Igics e con la

Banca d’Italia, mediante registrazione dei pagamenti per 984.334,30 euro in conto residui

2014, a valere sul cap. 5740, p.g. 29.

La competente Direzione bilancio ha conseguentemente annullato i relativi titoli

telematici emessi a valere sulla competenza 2015, ed ha effettuato per il tramite dell’Ufficio

centrale di bilancio operazioni di rettifica con emissione dei pagamenti in un’unica soluzione

con modalità cartacea.

In merito la Sezione deve comunque rilevare l’improprio utilizzo del ruolo di spesa fissa

e l’erronea imputazione contabile, prendendo atto dell’avvenuta rettifica.

Deve anche rilevare che l’art. 6, c. 2, lett. c), d.lgs. n. 123/2011, dispone l’impossibilità di

dar corso alla spesa in caso di errata imputazione tra competenza e residui.

In sede di consuntivo non si riscontra, comunque, sul citato piano gestionale, alcuna

eccedenza di spesa sulla competenza 2015, essendo stati i pagamenti registrati nella gestione

9 Cfr. nota n. 3488 del 5 aprile 2016, Direzione generale bilancio.
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residui, a seguito della ricordata rettifica.

Tabella n. 12 - Gestione di competenza - cap. 5740 p.g. 2 “Progetto 500 giovani”

ANNO Capitolo P.G.
Stanziamento
competenza

Impegni
Pagamenti in conto

competenza

2015 5740 2 0 0 0

2016 5740 2 0 0 0
Fonte: dati Corte dei conti - Sistema informativo controllo e referto.

La gestione residui a rendiconto risulta pertanto la seguente.

Tabella n. 13 - Gestione residui - P.g. 2 “Progetto 500 giovani” - Dati di rendiconto

Anno Capitolo P.G. Residui iniziali
Pagamenti conto

residui
Rimasto da
pagare c.r.

2014 5740 2 0 0 0

2015 5740 2 2.500.000,00 1.005.630,30 1.494.369,70

2016 5740 2 0 0 0
Fonte: dati Corte dei conti - Sistema informativo controllo e referto.

Dai dati a rendiconto si rilevano comunque ancora rallentamenti relativi ai pagamenti

nella gestione residui del “Progetto 500 giovani”.

Grafico n. 11 - Gestione residui - P.g. 2 “Progetto 500 giovani” - Dati di rendiconto

Fonte: dati Corte dei conti - Sistema informativo controllo e referto.
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9. L’indennità corrisposta ai tirocinanti

L’art. 6 del bando di partecipazione ha fissato in 5.000 euro l’indennità lorda complessiva

spettante a ciascun partecipante al programma.

Dall’istruttoria è emerso che non è stata effettuata alcuna forma di controllo

centralizzato dal ministero rispetto al limite previsto al punto 12 dell’Accordo del 26 gennaio

2013 fra il Governo e le regioni del 24 gennaio 2013, che esclude le possibilità di percepire

l’indennità di tirocinio da parte dei percettori di forme di sostegno al reddito.

Dal punto di vista fiscale l’indennità è stata considerata reddito assimilato a quello di

lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. c), d.p.r. n. 917/1986.

L’amministrazione ha considerato, peraltro, che il reddito, ex art. 6 del decreto

direttoriale della ex Dgoagip del 6 dicembre 2013, risultava essere su base annua inferiore

ad 8.000 euro, scaglione di reddito esente da tassazione. Conseguentemente, la detrazione

d’imposta per lavoro dipendente ha azzerato la tassazione e l’indennità di tirocinio non ha

subito alcuna decurtazione a fini fiscali.

L’indennità per l’attività prestata è stata assoggettata ad oneri assicurativi Inail e

all’assicurazione per responsabilità civile.

L’emolumento netto percepito dai tirocinanti può pertanto essere quantificato nella

seguente misura:

Tabella n. 14 - Indennità di tirocinio

Indennità Giorni
Indennità
Effettiva

Aliquota
irap

Trattenuta
irap

Aliquota
Inail

1° periodo

Trattenuta
Inail

1° periodo

Aliquota
Inail

2° periodo

Trattenuta
Inail

2° periodo
Rct

Indennita'
netta totale

€ 5.000 300* € 5.000 8,50% € 425,00 0,011 € 55,00 0,027 € 135,00 € 44,00 € 4.341,00

*L’indennità è stata corrisposta in dieci rate.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione generale educazione e ricerca.

L’amministrazione ha inoltre riferito che non sono state sostenute spese di rimborso dei

viaggi a carico del capitolo 2530 p.g. 1, né da parte dell’amministrazione centrale, né da

parte degli uffici periferici, i quali hanno ricevuto gli accreditamenti suddivisi per le tre voci

specifiche Indennità, Irap e Inail. Non ha riferito se siano state sostenute spese di tale natura

a carico di altri capitoli.
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Tenuto conto delle criticità riscontrate in relazione all’utilizzazione di ruoli di spesa fissa

si è ritenuto opportuno verificare lo stato dei pagamenti delle indennità ai tirocinanti, in

relazione ai quali si è constatato un rallentamento delle attività di erogazione.

Al riguardo, l’Ucb ha comunicato che, per far fronte alle difficoltà procedurali, dall’anno

2016 la competenza è stata trasferita ai segretariati regionali e agli istituti autonomi

interessati10.

Con decreti in data 4 aprile 2016, l’amministrazione ha disposto i pagamenti con le nuove

modalità, al fine di risolvere i ritardi rilevati. L’Ucb, nel prendere atto della decisione di

procedere ai pagamenti e alle connesse spettanze Inail ed Irap tramite i segretariati e gli

istituti autonomi interessati, piuttosto che con ordini di pagamento emessi dalla competente

direzione a favore dei singoli partecipanti, ha raccomandato l’adozione di ogni utile

iniziativa al fine di un costante monitoraggio dei pagamenti da parte dei direttori degli uffici

periferici a valere sulle risorse loro assegnate, nonché di monitorare le operazioni di recupero,

mediante versamento in conto entrata al bilancio dello Stato, delle somme che dovessero

risultare erroneamente liquidate in eccesso ai partecipanti al programma.

Alla data del 23 giugno 2016 si è constatato un persistente ritardo nell’erogazione delle

risorse ai tirocinanti11.

10. I risultati raggiunti

Poiché l’art. 2 del d.l. n. 91/2013 ha previsto un programma straordinario finalizzato alla

prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e

digitalizzazione del patrimonio culturale, sono stati controllati specificatamente i risultati

raggiunti sotto tale profilo.

Alla data del 30 aprile 2016 risultavano numerosi i prodotti di inventariazione,

catalogazione e digitalizzazione che avevano popolato le banche dati dei tre istituti

centrali12.

10 Cfr. circolare n. 51 dell’8 marzo 2016, prot. n. 5843 della Direzione generale organizzazione del ministero.
11 Cfr. interrogazione Camera n. 89/66.
12 Più precisamente:

Prodotti relativi ad archivi e soprintendenze archivistiche:
- schede inventariali 59.191;
- schede descrittive 628;
- schede catalografiche 4.793;
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Poiché all’esito del progetto formativo avrebbero dovuto essere attuati gli obiettivi di

incrementare le competenze dei cinquecento giovani, realizzare percorsi turistico-culturali e

favorire la creazione di start-up innovative, sono stati esaminati i dati disponibili sui risultati

raggiunti rispetto agli obiettivi indicati.

Dalla verifica intermedia alla data del 30 aprile è risultato che le competenze acquisite

erano state così ripartite fra le due tipologie tecniche e gestionali.

Va precisato che il totale è maggiore del numero dei tirocini, in quanto per ciascuno di

essi sono state offerte, spesso, più tipologie di formazione.

Tabella n. 15 - Competenze tecniche

Catalogazione e metadatazione 83

Inventariazione 57

Digitalizzazione 91

Ricerche archivistiche, bibliografiche, iconografiche 129

Totale 360

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione generale
educazione e ricerca.

- scansioni e digitalizzazioni 62.713;
- schede metadati: 50.

Prodotti relativi alle biblioteche, con incremento di tutti i progetti sui sistemi nazionali:
- SBN: 10.776 notizie bibliografiche relative a materiale librario e grafico; soggettazione di 1.800 record

presenti in Opac privi di soggetti;
- Manus: nove album del fondo Cotugno (complessivamente 1521 documenti);
- Portale www.14-18.it: nella seconda fase del programma il portale è stato incrementato con 4.500 immagini

e 1.000 record inviati da biblioteche statali e caricati nel d/b.
Prodotti relativi a poli museali e soprintendenze:
1. Il Territorio: Le eccellenze

- 243 schede georeferenziate;
- 1.239 schede inventariali da validare;
- 122 schede SigecWeb da validare;
- 1.022 schede catalografiche in lavorazione;
- 1 video;
- altro 250 (schede sintetiche per uso informatico).

2. Grande guerra e processi di pace
- 2.599 schede, di cui 675 nuove.

3. Patrimonio immateriale
- Schede MODI-AEI pubblicate: 207.
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Il grafico sottostante riporta le percentuali.

Grafico n. 12 - Competenze tecniche

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mibact – D.G. educazione e ricerca

Tabella n. 16 - Competenze gestionali

Processi di produzione di risorse digitali 98

Processi di valorizzazione di risorse digitali 88

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione generale
educazione e ricerca.

Il grafico sottostante riporta le percentuali.
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Grafico n. 13 - Competenze gestionali

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione generale educazione e ricerca.

Dall’istruttoria, in considerazione del ritardo registrato per le evidenziate ragioni, è

emerso che alla data del 30 giugno 2016 una serie di prodotti finali, previsti a conclusione

del programma formativo, erano ancora nella fase conclusiva13.

Per quanto concerne l’obiettivo formativo, non disponendo di dati relativi alla

conclusione di tutti i tirocini, si rinvia alle valutazioni svolte nel par. 6 in relazione

all’avanzamento delle diverse fasi dei programmi formativi.

Relativamente alle start-up innovative, l’amministrazione ha comunicato di prevedere

che alla fine del programma si stipulino accordi in materia con le regioni.

Conclusivamente, si può quindi valutare senz’altro in modo positivo l’incremento del

patrimonio culturale digitale a seguito dell’attività svolta dai tirocinanti, a vantaggio sia

dell’amministrazione che della collettività.
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innovative. Sotto tale profilo, sono auspicabili ulteriori aperture di prospettiva sul mercato
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13 Più specificamente:

- alcune mostre virtuali;
- siti tematici, 2;
- banche dati tematiche, 1;
- itinerari tematici virtuali, 26.
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CAPITOLO IV

“FONDO MILLE GIOVANI PER LA CULTURA”

Sommario: 1. Ambito e limiti del controllo. - 2. La fase di programmazione. - 3. I criteri applicati per
l’individuazione dei tirocini. - 4. L’organizzazione dei tirocini. - 5. Il procedimento di selezione dei tirocinanti.
- 5.1. Selezione dei tirocinanti - d.m. 9 luglio 2014. - 5.2. Selezione dei tirocinanti - d.m. 19 giugno 2015. - 6. Lo
stato di attuazione dei tirocini. - 6.1. Stato di attuazione dei tirocini - d.m. 9 luglio 2014. - 6.2. Verifica a
campione su alcuni tirocini. - 6.3. Stato di attuazione dei tirocini - d.m. 19 giugno 2015. - 7. Il ciclo temporale
dei progetti formativi. - 8. I dati contabili. - 9. L’indennità corrisposta ai tirocinanti. - 10. I risultati raggiunti.

1. Ambito e limiti del controllo

Anche in relazione al “Fondo mille giovani” sono stati esaminati in sede istruttoria i

criteri di selezione dei progetti, le procedure selettive e di assegnazione dei tirocinanti, la

scansione delle fasi procedimentali, lo stato di attuazione dei programmi formativi, anche

sotto il profilo temporale, ed i profili finanziari e contabili del relativo piano gestionale.

Poiché i tirocini erano in corso al momento di conclusione dell’istruttoria e tenuto conto

dell’assenza di un obiettivo unitario assegnato all’utilizzo del fondo, non è stato possibile

verificare l’impatto gestionale dell’attività posta in essere.

2. La fase di programmazione

L’art. 2, c. 5-bis, d.l. n. 76/2013, prevedeva che le modalità di accesso al fondo fossero

disciplinate con apposito decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla legge di

conversione, pubblicata in data 22 agosto 2013.

Il Ministro dei beni culturali, di concerto con i Ministri del lavoro e per la pubblica

amministrazione, ha emanato il decreto solo in data 9 luglio 2014.

Il decreto prevede l’articolazione in tre bandi, distinti per sedi di destinazione (art. 1), i

requisiti di ammissione alla selezione che, a differenza del Progetto 500 giovani

presuppongono un diploma di laurea specialistica o magistrale ed un’età inferiore a 29 anni

(art. 2), il contenuto essenziale che dovranno avere i bandi e le domande di partecipazione

(art. 3), l’articolazione della procedura selettiva (art. 4), la composizione delle commissioni

giudicatrici (art. 6), la durata e l’indennità prevista per il tirocinio (art. 7), nonché la

normativa applicabile (art. 8).
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Con analogo strumento di concerto interministeriale, in data 19 giugno 2015 sono stati

definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo in esame per l’anno 2015, ai sensi dell’art.

7, c. 3, d.l. n. 83/2014.

Il decreto del 2015, finalizzato alla realizzazione di ulteriori 130 tirocinanti, conserva la

medesima struttura ed il contenuto del precedente decreto, fatta eccezione per le diverse

destinazioni.

A livello di programmazione, pertanto, si deve rilevare che il d.m. 9 luglio 2014 interviene

oltre un anno dopo la pubblicazione del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, in difformità rispetto alla

previsione normativa di sessanta giorni.

Anche il d.m. 19 giugno 2015 interviene ad oltre un anno di distanza dal rifinanziamento

del fondo, disposto per il 2015 con d.l. 31 maggio 2014, n. 83.

Il ritardo nell’adozione degli strumenti di concerto interministeriale fa fortemente

dubitare dell’efficienza degli strumenti attuativi.

3. I criteri applicati per l’individuazione dei tirocini

In relazione alla fase preliminare di individuazione dei programmi formativi,

l’amministrazione ha riferito che la scelta dei progetti è stata dettata principalmente dalla

necessità di concentrare i tirocini su attività di grande importanza per l’amministrazione,

evitando di coinvolgere i partecipanti nell’ordinaria attività d’ufficio. Va rilevato, tuttavia,

che la destinazione a finalità di accoglienza al pubblico, prevista dall’art. 1, c. 10, d.l. n.

91/2013, mal si concilia in astratto con tale proposito.

Con decreto del 2014, relativo al programma formativo dei primi 150 tirocinanti,

l’amministrazione ha ritenuto di rispondere alle esigenze particolari e urgenti di tutela e

valorizzazione dei siti di Pompei, Ercolano e Stabia e delle residenze borboniche; con

specifico riferimento al complesso della Reggia di Caserta, il programma ha riguardato il

progetto di riassegnazione degli spazi e di restituzione alla sua destinazione culturale,

educativa e museale. Si è altresì inteso valorizzare programmi di intervento in aree colpite

da calamità naturali, con particolare riguardo alle regioni Abruzzo (nello specifico, della

città di L’Aquila) ed Emilia-Romagna, territori nei quali erano e sono tuttora in corso

operazioni di recupero e restauro del patrimonio storico-artistico, anche al fine di accelerare

il ripristino del servizio di fruizione pubblica e di potenziare l’offerta culturale.

Inoltre, sempre in relazione al programma del 2014, è stata valorizzata l’attività
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formativa da svolgere nei settori degli archivi e delle biblioteche dell’intero territorio

nazionale, settori in condizione di particolare sofferenza e per i quali, anche alla luce della

direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2014, relativa alla declassifica

e al versamento straordinario di documenti all’Archivio centrale dello Stato, era divenuta

necessaria e urgente la formazione di nuove risorse specializzate.

Con il d.m. 19 giugno 2015 l’amministrazione ha ritenuto di confermare in parte le

destinazioni dei tirocini organizzati nel 2014. Più precisamente, sono stati previsti progetti

formativi nell’ambito delle attività della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e

Stabia, scelta coerente con la eccezionale rilevanza dei siti, e nell’ambito delle attività dei

poli museali regionali, in linea con il ruolo strategico che i musei e le loro attività, anche a

seguito della riforma del ministero, rivestono nell’azione di tutela e valorizzazione del

patrimonio culturale.

Sono stati, infine, previsti tirocini nei settori degli archivi e delle biblioteche nell’intero

territorio nazionale, in considerazione dell’opportunità di promuovere la formazione di

nuove risorse specializzate in tali ambiti, favorendo, altresì, lo sviluppo di progetti

innovativi.

E’ scomparsa, quindi, nel decreto del 2015, la valorizzazione delle zone interessate da

eventi sismici e da calamità naturali, che ha riguardato solo i tirocini previsti nel 2014.

Le scelte risultano nel complesso razionali e in linea con quanto disposto dal d.l. n.

91/2013, con cui era stata indicata in particolare l’esigenza di tutela urgente e valorizzazione

dei siti archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, nonché del complesso della Reggia di

Caserta e della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed

etnoantropologico e per il Polo museale della città di Napoli.

Anche la decisione di attivare i tirocini nell’ambito dei programmi di intervento in aree

colpite da calamità naturali e per la formazione di risorse specializzate nella materia

archivistica appare razionale e coerente con le finalità formative e le esigenze culturali del

paese.

4. L’organizzazione dei tirocini

I contenuti e le articolazioni del programma formativo sono stati definiti con i due decreti

del Ministro dei beni e delle attività culturali sopra indicati.
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Con il primo decreto sono stati individuati i seguenti posti.

Tabella n. 17 - Ripartizione dei tirocinanti per progetto - d.m. 9 luglio 2014

Bando n. 1

50 giovani
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e l’Unità

“Grande Pompei”

20 giovani
Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il

Polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta

Bando n. 2

15 giovani Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Abruzzo

15 giovani Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna

Bando n. 3

50 giovani
Archivio centrale dello Stato, soprintendenze archivistiche e archivi di Stato presenti sul

territorio nazionale, Biblioteche nazionali di Roma e di Firenze

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

Le rispettive proporzioni sono le seguenti:

Grafico n. 14 - Ripartizione tirocinanti per progetto - d.m. 9 luglio 2014

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mibact - Direzione generale educazione e ricerca.
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In attuazione del d.m. 9 luglio 2014 sono stati quindi attivati i primi 150 tirocini

finanziati con il “Fondo mille giovani per la cultura”, corrispondenti a 46 progetti, come

specificati nella tabella di cui all’allegato n. 2.

La ripartizione geografica dei tirocinanti effettivi per regione risulta essere la seguente.

Tabella n. 18 - Ripartizione tirocini per regione - d.m. 9 luglio 2014

Regione Partecipanti

Abruzzo 16

Basilicata 1

Calabria 2

Campania 71

Emilia-Romagna 14

Friuli-Venezia Giulia 3

Lazio 16

Liguria 2

Lombardia 2

Piemonte 2

Puglia 1

Sardegna 1

Sicilia 1

Toscana 12

Trento 1

Umbria 2

Totale 147
Fonte: elaborazione Corte dei conti.

La ripartizione geografica e per tipologia di bando è di seguito illustrata.
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Grafico n. 15 - Ripartizione tirocini per regione e settori di intervento - d.m. 9 luglio 2014

Fonte: elaborazione Corte dei conti.
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Con il secondo d.m. del 19 giugno 2015 sono stati destinati i seguenti tirocini:

Tabella n. 19 - Ripartizione dei tirocinanti per progetto - d.m. 19 giugno 2015

Bando n. 1

30 giovani Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia

Bando n. 2

45 giovani Poli museali regionali presenti sul territorio nazionale

5 giovani Direzione generale musei

Bando n. 3

30 giovani Archivio centrale dello Stato, Istituto centrale per gli Archivi, soprintendenze

archivistiche e archivi di Stato

20 giovani Biblioteche nazionali di Roma e Firenze e biblioteche statali

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

Grafico n. 16 - Ripartizione tirocini per progetto - d.m. 19 giugno 2015

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

In attuazione del d.m. 19 giugno 2015 sono stati quindi previsti ulteriori 130 tirocini,

corrispondenti a n. 53 progetti, ripartiti in tre bandi (allegato 3).
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La ripartizione numerica dei partecipanti effettivi per tirocinio è risultata la seguente.

Tabella n. 20 - Ripartizione tirocini per regione - d.m. 19 giugno 2015

Regione/Provincia autonoma Partecipanti effettivi

Abruzzo 3

Basilicata 2

Calabria 4

Campania 34

Emilia-Romagna 5

Friuli-Venezia Giulia 5

Lazio 20

Liguria 4

Lombardia 5

Marche 3

Molise 2

Piemonte 5

Puglia 5

Sardegna 4

Sicilia 3

Toscana 9

Trento 2

Umbria 3

Veneto 7

Totale 125
Fonte: elaborazione Corte dei conti.
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Grafico n. 17 - Ripartizione tirocini per regione e settori di intervento - d.m. 19 giugno 2015

Fonte: elaborazione Corte dei conti.
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In relazione ai tirocini programmati con questo secondo d.m., va evidenziata la riduzione

di ben venti posti a disposizione, a fronte di uno stanziamento di bilancio equivalente.

5. Il procedimento di selezione dei tirocinanti

Sono state analizzate distintamente le procedure previste.

5.1. Selezione dei tirocinanti - d.m. 9 luglio 2014

La procedura prevista dal d.m. 9 luglio 2014 “Criteri e modalità di accesso al “Fondo mille

giovani per la cultura” è articolata nelle seguenti fasi:

- avviso pubblico di selezione;

- formazione delle graduatorie;

- gestione delle rinunce, decadenze e sostituzioni.

L’avviso pubblico per la selezione concorsuale, pubblicato il 7 ottobre 2014, ha stabilito

che la formazione e i titoli richiesti per l’accesso dovessero rientrare in quattro diversi ambiti

disciplinari: umanistico, informatico, tecnico e gestionale.

La selezione dei tirocinanti è stata effettuata previa verifica della sussistenza in capo a

ciascun candidato dei requisiti prescritti; in particolare, sono stati ammessi i candidati fino a

29 anni di età in possesso di un diploma di laurea specialistica o magistrale, ovvero di titoli

equipollenti, conseguito con votazione minima di 105/110, di cui almeno un titolo di studio

tra quelli previsti conseguito entro i dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del bando.

La durata dei tirocini è stata fissata in sei mesi.

All’avviso pubblico hanno risposto 5.977 candidati, così suddivisi per bando:

Tabella n. 21 - Domande dei tirocinanti per bando - d.m. 9 luglio 2014

D.M. 9 LUGLIO 2014

150 tirocini

Bando 1 - Pompei 3.171

Bando 2 - Musei 2.055

Bando 3 - Archivi 751

TOTALE 5.977

Fonte: dati Mibact.
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Sono state quindi elaborate le graduatorie, suddivise in ambiti disciplinari. Ai fini della

notifica agli interessati, tutti gli avvisi e le circolari concernenti la procedura, sono stati

pubblicati sul sito internet istituzionale del ministero, sezione Amministrazione trasparente,

sottocategoria Programmi formativi.

Un aspetto critico della procedura di selezione dei tirocinanti è stato riscontrato nel

discreto numero di rinunce, presumibilmente dovute alla non elevata remunerazione dei

tirocini, talora economicamente aggravata dall’assegnazione fuori regione, e dalla mancanza

di una garanzia di stabilizzazione. I decreti relativi alle rinunce e sostituzioni sono stati

sottoposti per la registrazione all’Ucb.

L’art. 6 di ciascuno dei tre bandi ha fissato in 1.000 euro l’indennità lorda complessiva

spettante a ogni partecipante al programma.

Si riporta nelle tabelle allegate il numero dei partecipanti e dei rinunciatari che non sono

stati sostituiti, per conclusione della graduatoria o per decorrenza dei termini oltre i quali non

erano più ammesse sostituzioni.

Tabella n. 22 - Partecipanti effettivi e rinunce per bando - d.m. 9 luglio 2014

Bando Ammessi
Rinunce/decadenze senza

sostituzione

Partecipazioni

parziali

Partecipazioni

complete

Totale

partecipanti

Bando 1 - Pompei 70 1 1 68 69

Bando 2 - Musei 30 1 0 29 29

Bando 3 - Archivi 50 1 0 49 49

TOTALE 150 3 1 146 147

Fonte: dati Mibact.

5.2. Selezione dei tirocinanti - d.m. 19 giugno 2015

La procedura dei 130 tirocini previsti dal d.m. 19 giugno 2015, “Criteri e modalità di

accesso al Fondo mille giovani per la cultura per l’anno 2015”, ripropone – salvo l’indicazione

delle sedi – quella avviata nel 2014 per i 150 tirocini di cui al d.m. 9 luglio 2014.

I bandi relativi sono stati emanati dalla Direzione generale organizzazione il 17 luglio 2015

e pubblicati sulla G.U. del 21 agosto 2015, n. 193. A norma dell’art. 13 del d.p.c.m. 29 agosto

2014, n. 171, la competenza sulle attività formative del ministero è passata alla Direzione

generale educazione e ricerca, alla quale pertanto è stata trasferita la gestione della procedura.
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L’avviso pubblico per la selezione concorsuale è stato pubblicato anche nel sito internet

istituzionale del ministero, sezione Amministrazione trasparente, sottocategoria Programmi

formativi, con l’elenco delle strutture ospitanti e il numero dei tirocinanti da assegnare ad

esse.

Il d.m. 19 giugno 2015 ha confermato i criteri, le modalità di accesso e la durata dei bandi

previsti dal d.m. 9 luglio 2014, sui quali, pertanto, non ci si sofferma.

L’art. 1 ha previsto i tre bandi, sopra indicati, per un totale di n. 130 tirocinanti.

All’avviso pubblico hanno risposto 4.769 candidati, così suddivisi per bando:

Tabella n. 23 - Domande dei tirocinanti per bando - d.m. 19 giugno 2015

D.M. 19 GIUGNO 2015

130 tirocini

Bando 1 1.065

Bando 2 3.048

Bando 3 683

TOTALE 4.796

Fonte: dati Mibact.

I candidati hanno indicato un ordine di preferenza fra un massimo di tre sedi, ma le

direzioni generali competenti hanno mantenuto la possibilità di distribuire i tirocinanti tra le

diverse strutture.

La Direzione generale educazione e ricerca ha nominato le commissioni giudicatrici e

seguito il procedimento di selezione, compresa la pubblicazione delle graduatorie provvisorie,

rispetto alle quali i candidati vincitori per più di un bando, o sezione di bando, hanno dovuto

esprimere le loro opzioni.

I decreti di approvazione delle graduatorie definitive sono stati sottoposti al controllo

dell’Ucb.

Le procedure hanno fatto registrare rinunce, alcune delle quali intervenute prima

dell’approvazione delle graduatorie definitive, comportando scorrimenti preventivi. Esaurita

la valutazione delle preferenze, si è proceduto ad assegnare d’ufficio le sedi non ancora coperte

a coloro che, per la posizione inferiore occupata in graduatoria, non potevano essere destinati

ad una delle tre richieste.
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Non è stato possibile coprire tutti i posti della graduatoria per l’assegnazione dei cinque

tirocini presso la Direzione generale musei.

La decorrenza è stata fissata al 1° marzo per i trenta tirocinanti di Pompei, dato che l’art.

3, c. 1, del d.m. 19 giugno 2015 assegnava a questo bando la priorità cronologica, e al 1° aprile

per gli altri.

Anche per questi tirocini l’indennità complessiva spettante a ciascun partecipante al

programma è stata prevista in 1.000 euro lordi mensili, comprensivi della quota relativa alla

copertura assicurativa.

Nella tabella allegata si indica il numero dei partecipanti e dei rinunciatari che non sono

stati sostituiti, per conclusione della graduatoria o per decorrenza dei termini oltre i quali non

erano più ammesse sostituzioni. I tirocinanti risultano in numero superiore ai posti coperti

perché si sono alternati più giovani nello stesso tirocinio nei casi di partecipazione parziale

con sostituzione.

Tabella n. 24 - Domande dei tirocinanti per bando - d.m. 19 giugno 2015

Bando Ammessi
Rinunce/decadenze

senza sostituzione

Partecipazioni

parziali

Partecipazioni

complete

Totale

partecipanti

Bando 1 30 0 0 30 30

Bando 2 50 2 1 48 49

Bando 3 50 3 1 47 48

TOTALE 130 5 2 125 127

Fonte: dati Mibact.

Non avendo i tirocinanti del d.m. 19 giugno 2015 ancora terminato i sei mesi di formazione,

al momento di conclusione dell’istruttoria, potrebbero peraltro intervenire altre rinunce.

6. Lo stato di attuazione dei tirocini

Un’ulteriore verifica istruttoria ha interessato lo stato di avanzamento delle diverse fasi

del programma formativo e gli esiti dell’attività svolta.
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Occorre anzitutto segnalare alcune diversità sostanziali fra il Programma 500 giovani e il

“Fondo mille giovani per la cultura”.

Mentre il primo era finalizzato ad incrementare l’attività di catalogazione del ministero

articolata secondo un programma di livello nazionale, ed era volto a popolare le banche dati

dei tre istituti centrali coinvolti e creare percorsi di fruizione multimediale del patrimonio

culturale digitalizzato, con risultati anche misurabili, i tirocini del “Fondo mille giovani per

la cultura”, invece, sono stati finalizzati principalmente alla formazione e all’orientamento

per agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione fra

scuola o università e lavoro, secondo quanto previsto dal punto 1, lett. a), delle linee guida in

materie di tirocini del 23 gennaio 2013. Pertanto, l’età dei partecipanti doveva essere inferiore

a 29 anni (rispetto all’età inferiore a 35 anni richiesta per il primo progetto) e, al momento

della selezione, essi dovevano aver ottenuto un titolo di studio entro e non oltre gli ultimi

dodici mesi. L’attività è stata dunque maggiormente incentrata sul singolo tirocinante e sul

suo rapporto con un concreto ambito di lavoro, per permettere l’acquisizione di competenze

specifiche.

Per le ragioni esaminate, i progetti formativi non possono essere valutati in modo

uniforme, attesa la diversità e l’assenza di obiettivi comuni, salvo che nel loro essere un

avvicinamento dei giovani alle professioni dei beni culturali, anche in vista di concorsi

d’accesso alle carriere statali che attribuiscono maggior importanza alla prova pratica.

Ciò premesso, si è proceduto a verificare lo stato di avanzamento dei tirocini distintamente

in relazione al d.m. 9 luglio 2014 e 19 giugno 2015, a valutarne il grado di soddisfazione

dell’utenza e a rilevare le eventuali criticità segnalate.

6.1. Stato di attuazione dei tirocini - d.m. 9 luglio 2014

L’attività formativa è conclusa per quanto concerne i 150 tirocini del 2015 e ancora in

corso per quanto riguarda i 130 iniziati nel 2016.

Ciò premesso, attesa l’eterogeneità dei programmi formativi, si riporta un quadro

prospettico relativo allo stato di avanzamento dei tirocini di cui al d.m. 2014.
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Tabella n. 25 - Avanzamento dei tirocini - d.m. 9 luglio 2014

Bando Completati Programmati

Pompei 5 5

Emilia Romagna - Abruzzo 10 10

Archivi 27 27

Biblioteche 4 4

Totale 46 46

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

Grafico n. 18 - Avanzamento dei tirocini - d.m. 9 luglio 2014

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

A seguire si riporta, quale indicatore di efficacia, una valutazione del grado di

soddisfazione dei tirocinanti rispetto agli obiettivi posti da ciascun tirocinio, indicando quelli

che hanno fatto registrare la valutazione più alta.

Tabella n. 26 - Gradimento dei tirocini - d.m. 9 luglio 2014

Bando Tirocini Tirocini con massimo livello di gradimento

Pompei 5 3

Emilia-Romagna - Abruzzo 10 10

Archivi 27 27

Biblioteche 4 4

Totale 46 44

Fonte: elaborazione Corte dei conti.
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Grafico n. 19 - Gradimento dei tirocini - d.m. 9 luglio 2014

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

Si rimette in allegato la valutazione analitica completa dei singoli tirocini di cui al d.m. 9

luglio 2014, suddivisi per bando.

6.2. Verifica a campione su alcuni tirocini

Tenuto conto che alcuni tirocini risultavano finalizzati, ex lege, all’assistenza al pubblico e

che altri erano stati svolti presso archivi di altre amministrazioni, si è verificato in sede

istruttoria se l’attività svolta potesse essere riconducibile non già a prestazione formativa, ma

a vera e propria attività lavorativa nell’interesse dell’ente, in contrasto con la normativa di

settore interna e comunitaria.

L’amministrazione ha al riguardo precisato che la Direzione territoriale del lavoro di

Alessandria, il Tribunale fallimentare di Pescara e il Genio civile di Trento (verificati a

campione su base discrezionale) sono uffici dell’amministrazione periferica dello Stato i cui

archivi costituiscono beni culturali, ai sensi dell’art. 2, c. 2, del d.lgs. n. 42/2004, che vengono

sistematicamente versati presso gli archivi di Stato competenti per territorio quando sono

trascorsi trenta anni dalla chiusura delle pratiche.

Il carattere culturale di tali fondi si basa sul loro valore documentario: ad esempio,

l’importanza delle carte dei tribunali fallimentari per la storia economica, quelle della

Direzione provinciale del lavoro per la storia sociale e quelle del Genio civile per lo studio del
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territorio (importanti a questo proposito, per esempio, le serie dei danni di guerra, all’interno

degli archivi del Genio civile)14.

Il lavoro affidato ai tirocinanti su questi fondi, che si trovano negli archivi di Stato ai sensi

del d.lgs. cit. (art. 41, c. 1), è consistito, secondo quanto riferito dall’amministrazione, in varie

attività: individuazione dei dati necessari per la descrizione archivistica, loro inserimento in

schede nel formato Isad (International standard archive description) per la futura circuitazione

sul web, rilevamento di dati seriali per la costruzione di liste di consultazione, riordinamento

fisico delle carte, etc. L’amministrazione ha comunicato che le attività in questione sono

distinte dall’attività ordinaria perché questi fondi non sono quelli sui quali l’ufficio ha

programmato il proprio intervento in via prioritaria; inoltre, non richiedendo da parte dei

tirocinanti competenze specialistiche come, per esempio, quelle paleografiche, consentono un

risultato apprezzabile nel periodo relativamente breve di sei mesi.

Va tuttavia rilevato che l’assenza di priorità, rispetto agli archivi già individuati per

l’attività ordinaria dall’amministrazione, non connota la diversità dell’attività formativa

rispetto a quella lavorativa, così come l’assenza di necessarie competenze specialistiche per

l’attività da svolgere, che, anzi, ove acquisite, potrebbero determinare un maggior valore

formativo del tirocinio.

L’amministrazione ha riferito che la possibilità di far ricorso ai tirocinanti per il

rafforzamento dell’attività di accoglienza al pubblico, a norma dell’art. 1, c. 10, del d.l. n.

91/2013, non è stata utilizzata dall’ex Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.

Secondo quanto riferito, i tirocinanti impegnati nel primo dei tre progetti, che riguardava

lo studio dei flussi turistici (audience development), finalizzato al progetto di fruizione del sito

di Pompei, hanno infatti svolto attività di rilevamento, inserimento e analisi di dati, ma non

direttamente di accoglienza al pubblico. Presso la Reggia di Caserta i tirocinanti hanno

progettato e realizzato visite guidate e collaborato ai servizi educativi in forma diversa da

quella di accoglienza e vigilanza, svolta dai custodi.

14 Per quanto riguarda quest’ultimo fondo, si sottolinea che, dopo il passaggio delle funzioni del Genio civile alle
regioni con i d.p.r. del 1972 e del 1977, gli archivi dei precedenti uffici provinciali statali del Genio civile,
contenenti spesso ampie porzioni di documentazione preunitaria, sono stati interamente trasferiti agli Archivi
di Stato, ai sensi del d.p.r. n. 1409/1963, art. 24, che prevede appunto tale sorte per la documentazione degli
uffici statali soppressi.
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Attività di diretto contatto con il pubblico sono state invece svolte presso la Biblioteca

nazionale centrale di Firenze, dove i giovani laureati di cui al d.m. 9 luglio 2014 hanno svolto

il tirocinio all’ingresso dell’istituto, al banco distribuzione, all’ufficio informazioni

bibliografiche, all’Ufficio prestito e nelle sale riservate. Ciò che ha distinto la loro attività da

quella ordinaria, secondo quanto comunicato, è stato il costante affiancamento dei tutor e la

partecipazione, durante i sei mesi del tirocinio, a più corsi di formazione e a giornate di

approfondimento sull’utilizzo dei repertori bibliografici nelle sale di consultazione.

6.3. Stato di attuazione dei tirocini - d.m. 19 giugno 2015

Per quanto riguarda i tirocini formativi previsti dal d.m. 19 giugno 2015 (130 giovani),

poiché i tirocini sono iniziati a marzo o ad aprile 2016, e alla data del 30 giugno, di chiusura

dell’istruttoria, erano ancora in corso le procedure, non è stato possibile valutare l’attività

svolta.

L’amministrazione ha comunicato che avrebbe effettuato una verifica intermedia al 31

maggio per Pompei e al 30 giugno per gli altri.

7. Il ciclo temporale dei progetti formativi

Per quanto concerne i tirocini di cui al d.m. 9 luglio 2014, le graduatorie generali di merito

sono state pubblicate, per i tre bandi, con circolare n. 384/2014 e poi, in forma definitiva: il

bando n. 1, con circolare n. 68/2015, recante il decreto del 6 marzo 2015; il bando n. 2, con

circolare n. 77/2015, recante il decreto del 20 marzo 2015; il bando n. 3, con circolare n.

87/2015, recante il decreto del 31 marzo 2015.

Le graduatorie sono quindi di quasi due anni successive al provvedimento legislativo di

autorizzazione.

Il seguente prospetto illustra in modo sintetico i marginali scostamenti rilevati in sede

istruttoria per le altre fasi della procedura.
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Tabella n. 27 - Prospetto di sintesi scostamenti temporali delle procedure - d.m. 9 luglio 2014

ADEMPIMENTO TEMPO PREVISTO TEMPO EFFETTIVO SCOSTAMENTO

Adozione del d.m.

entro 60 giorni dalla legge di conversione

ex art. 2, c. 5-bis, d.l. n. 76/2013 (in G.U.

del 22/08/2013)

Decreto 9 luglio 2014 pubblicato in

G.U. n. 217 del 18/9/2014)
Ritardo di 13 mesi

Pubblicazione dei bandi sul

sito istituzionale del

ministero e delle strutture

ospitanti

Bando n. 1 e n 2 entro 30 giorni dalla data

di pubblicazione in G.U. del d.m. 9/7/2014

Bando n. 3 entro 45 giorni dalla data di

pubblicazione in G.U. del d.m. 9/7/2014

Bandi n. 1, n. 2 e n. 3

Pubblicazione sui siti internet

istituzionali: 7 ottobre 2014

Bando n. 1 e n. 2

circa 2 mesi

Bando n. 3 circa

45 giorni

Istituzione commissione
Bandi n. 1, n. 2 e n. 3 istituzione

Commissioni 4 novembre 2014

Calendario prove

Il d.m 9/7/2014 ha disposto la conclusione

delle procedure entro 30 giorni dal termine

ultimo per il ricevimento delle domande

che decorre dalla data di pubblicazione dei

bandi (7 ottobre 2014)

Bando n. 1 - Progetto formativo

Grande Pompei i colloqui si sono svolti

il 25, 27 e 28 novembre e l’1, 2 e 3

dicembre;

Bando n. 2 - Progetto formativo

Emilia-Romagna e Abruzzo: i colloqui

si sono svolti il 27, 28 novembre e l’1, 2

e 3 dicembre;

Bando n. 3 - Progetto formativo presso

l’Archivio centrale dello Stato i

colloqui si sono svolti il 24, 25

novembre e l’1 e 2 dicembre 2014

Ritardi tra 1 e 2

mesi

Graduatorie al termine delle

procedure

pubblicazione graduatoria definitiva con

sedi di assegnazione: 12 gennaio 2015

A seguito di rinunce e sostituzioni vi

sono state rettifiche e pubblicazioni

delle graduatorie avvenute il 28

gennaio e il 5 febbraio

20 giorni circa

Conclusione tirocinio

(durata tirocinio sei mesi)

Completamento procedura: i tirocini

sono iniziati in tempi diversi a seguito

delle rinunce dei tirocinanti (febbraio -

marzo 2015) e sono terminati sei mesi

dopo15

Fonte: elaborazione Corte dei conti.

Anche per quanto concerne i tirocini formativi per 130 giovani, previsti dal d.m. 19 giugno

2015, sono stati rilevati ritardi nell’emanazione del decreto ministeriale rispetto alla data di

pubblicazione del decreto, mentre la gestione concreta della procedura risulta adeguata, come

evidenziato nell’allegato prospetto.

15 In sede istruttoria è stato rettificato un errore relativo alla durata di alcuni tirocini presso gli Archivi di Stato:

le sedi di Cagliari e Trento recavano indicazione di tirocini di dodici mesi e la sede Venezia di otto/dieci mesi. La
competente direzione generale ha chiarito trattarsi di un refuso e che la durata è stata di sei mesi anche per
questi tirocini.
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Tabella n. 28 - Prospetto di sintesi scostamenti temporali delle procedure - d.m. 19 giugno 2015

ADEMPIMENTO- TEMPO PREVISTO TEMPO EFFETTIVO SCOSTAMENTO

Decreto 19 giugno 2015 pubblicato

su G.U. n. 193 del 21.08.2015

L’art. 7, c. 3, d.l. n.

83/2014 non prevedeva

termini

21/08/2015

Pubblicazione dei bandi sul sito

istituzionale del ministero e delle

strutture ospitanti

Bando n.1 entro 30

giorni dalla data di

pubblicazione in G.U.

Bandi n. 2 e n.3 entro

45 giorni dalla data di

pubblicazione in G.U.

Bandi n. 1 - n. 2 - n. 3

Pubblicazione sui siti

internet istituzionali:

Avvenuta il 22 settembre

2015

Nessuno

Istituzione commissioni

Bando n. 1: dm. n. 81 del

28 ottobre 2015;

Bando n. 2: dm n. 79 del

28 ottobre 2015;

Bando n. 3: dm n. 80 del

28 ottobre 2015.

Calendario prove inizio selezione

per i bandi nn. 1 - 2 - 3: 23

novembre 2015 presso le strutture

competenti

Pubblicazione elenco

candidati ammessi al

colloquio:

BANDO 1:

24 novembre 2015

BANDO 2:

2 dicembre 2015

BANDO 3:

20 novembre 2015

Date svolgimento prove:

BANDO 1:

2, 3, 4 dicembre 2015

BANDO 2:

9, 10, 11, 14 dicembre

2015

BANDO 3:

26, 27, 28, 29 novembre

2015

Le procedure di selezione

dovevano concludersi entro 30

giorni dal termine ultimo per il

ricevimento delle domande

Graduatorie definitive al termine

delle procedure: pubblicazione

graduatoria definitiva con sedi di

assegnazione:

Bando 1: dm n. 28 del

2 marzo 2016;

Bando 2: dm. n.29 del

2 marzo 2016;

Bando 3: dm n. 30 del

2 marzo 2016

Con indicazione degli

istituti di destinazione

Successive rettifiche delle

graduatorie a seguito di

sostituzioni e rinunce:

14 marzo 2016

18 marzo 2016

25 marzo 2016

5 aprile 2016

8 aprile 2016

Conclusione tirocinio

I tirocini hanno

decorrenze diverse:

15 marzo 2016;

1 aprile 2016;

11 aprile 2016;

15 aprile 2016;

26 aprile 2016

In corso

Fonte: elaborazione Corte dei conti.
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8 - I dati contabili

La politica per la promozione giovanile della cultura relativa ai tirocini ha visto un

modesto investimento pubblico nell’anno 2014 e nell’anno 2015, con percentuali pari

rispettivamente allo 0,052 per cento del bilancio del Mibact nel 2014 e dello 0,059 per cento

nel 2015.

Tabella n. 29 - Disponibilità finanziaria complessiva tirocini, d.m. 9 luglio 2014
e d.m. 19 giugno 2015

ANNO

BILANCIO DELLO
STATO

STANZIAMENTO
DEFINITIVO DI

COMPETENZA (A)

STANZIAMENTO
DEFINITIVO

MINISTERO BBCC
(B)

STANZIAMENTO
MILLE GIOVANI (C)

STANZIAMENTO
PROGRAMMA 015

(D)
C/A

C/B

2014 847.658.343.965,00 1.941.252.573,00 1.000.000,00 28.268.580,00 0,00012% 0,052%

2015 857.770.636.564,00 1.681.233.037,00 1.000.000,00 28.047.665,00 0,00012% 0,059%

Fonte: dati Sistema informativo controllo e referto (Sicr) - elaborazione Corte dei conti.

Grafico n. 20 - Disponibilità finanziaria tirocini, d.m. 9 luglio 2014

Fonte: dati Sistema informativo controllo e referto (Sicr) - elaborazione Corte dei conti.
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Disponibilità finanziaria d.m. 2014
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MINISTERO BBCC (B)

STANZIAMENTO
PROGRAMMA 015 (D)

STANZIAMENTO 1000 giovani
(E)
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Grafico n. 21 - Disponibilità finanziaria tirocini, d.m. 19 giugno 2015

Fonte: dati Sistema informativo controllo e referto (Sicr) - elaborazione Corte dei conti.

Per quanto riguarda i profili contabili, non sono state rilevate significative criticità, pur

constatando, anche per questo piano gestionale, l’assenza di pagamenti di competenza.

Si riporta di seguito la situazione contabile del relativo piano gestionale n. 1 alla data del

15 luglio 2016.

Tabella n. 30 - Movimentazione finanziaria tirocini 150 giovani, d.m. 9 luglio 2014 -
Gestione di competenza

ANNO CAPITOLO
PIANO

GESTIONALE
STANZIAMENTI IMPEGNI

PAGAMENTI SU
COMPETENZA

2014 1325 P.G. 1 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

Fonte: dati Sistema informativo controllo e referto (Sicr) - elaborazione Corte dei conti.

98% 2% 0%0%

Disponibilità finanziaria d.m. 2015

STANZIAMENTO DEFINITIVO
MINISTERO BBCC (B)

STANZIAMENTO PROGRAMMA
015 (D)

STANZIAMENTO 1000 giovani (E)
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Grafico n. 22 - Movimentazione finanziaria tirocini 150 giovani, d.m. 9 luglio 2014 -
Gestione di competenza

Fonte: dati Sistema informativo controllo e referto (Sicr) - elaborazione Corte dei conti.

Nella gestione residui risultano i seguenti pagamenti alla data del 15 luglio 2016.

Tabella n. 31 - Movimentazione finanziaria tirocini 150 giovani, d.m. 9 luglio 2014 -
Gestione residui

ANNO CAPITOLO PIANO GESTIONALE RESIDUI PAGAMENTI SU RESIDUI

2015 5740 P.G. 1 1.000.000,00 955.453,00

2016 2530 P.G. 1 1.044.546,91* 0,00**

* Di cui 1 milione di euro di nuova formazione relativi al d.m. 19 giugno 2015.
** Importo pagato validato dalla Corte dei conti alla data del 15 luglio 2016.

Fonte: dati Sistema informativo controllo e referto (Sicr) - elaborazione Corte dei conti.
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Grafico n. 23 - Movimentazione finanziaria tirocini 150 giovani, d.m. 9 luglio 2014 -
Gestione residui

Fonte: dati Sistema informativo controllo e referto (Sicr) - elaborazione Corte dei conti.

La gestione di competenza della missione di cui al d.m. 19 giugno 2015 risulta la seguente.

Tabella n. 32 - Movimentazione finanziaria tirocini 130 giovani, d.m. 19 giugno 2015 -
Gestione di competenza

ANNO CAPITOLO
PIANO

GESTIONALE
STANZIAMENTI IMPEGNI

PAGAMENTI SU
COMPETENZA

2015 5740 P.G. 1 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

Fonte: dati Sistema informativo controllo e referto (Sicr) - elaborazione Corte dei conti.
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Grafico n. 24 - Movimentazione finanziaria tirocini 150 giovani, d.m. 9 luglio 2014 -
Gestione di competenza

Fonte: dati Sistema informativo controllo e referto (Sicr) - elaborazione Corte dei conti.

Quella dei residui è di seguito illustrata.

Tabella n. 33 - Movimentazione finanziaria tirocini 130 giovani, d.m. 19 giugno 2015 -
Gestione residui

ANNO CAPITOLO
PIANO

GESTIONALE
RESIDUI

PAGAMENTI
SU RESIDUI

DISPONIBILITA’
DI CASSA

2016 2530 P.G. 1 1.044.546,91 0,00 1.000.000,00

Fonte: dati Sistema informativo controllo e referto (Sicr) - elaborazione Corte dei conti.
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Grafico n. 25 - Movimentazione finanziaria tirocini 130 giovani, d.m. 19 giugno 2015 -
Gestione residui

Fonte: dati Sistema informativo controllo e referto (Sicr) - elaborazione Corte dei conti.

L’importo complessivamente utilizzato rispetto allo stanziamento di bilancio, per il

pagamento dell’indennità ai tirocinanti, risulta inferiore allo stanziamento complessivo, sia

per i tirocini di cui al d.m. 9 luglio 2014, sia per quelli di cui al d.m. 19 giugno 2015, che hanno

fatto registrare economie rispettivamente pari al 4,3 per cento e al 18,5 per cento, in parte

dovute, come rilevato dall’amministrazione in sede di contraddittorio, alle rinunce correlate

all’assegnazione di tirocinanti fuori dalla regione di appartenenza.

Tabella n. 34 - Economie Fondo mille giovani - d.m. 9 luglio 2014

DM 9 LUGLIO 2014

150 tirocini

Stanziamento 1.000.000,00

Accreditamento Indennità + IRAP 976.500

Spesa 956.970

Economia 43.030

Fonte: dati Mibact - Direzione generale educazione e ricerca.
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Tabella n. 35 - Economie Fondo mille giovani - d.m. 19 giugno 2015

DM 19 GIUGNO 2015

130 tirocini

Stanziamento 1.000.000,00

Accreditamento 815.160,50

Spesa n.d. (i tirocini sono in corso)

Economia 184.839,50

Fonte: dati Mibact - Direzione generale educazione e ricerca.

Le rilevanti economie del secondo programma formativo, eccedenti la misura che si può

considerare fisiologica, fanno ritenere che avrebbe potuto essere incrementato il numero dei

giovani beneficiari.

9. L’indennità corrisposta ai tirocinanti

L’indennità prevista per i tirocini è pari a 1.000 euro al mese.

Anche l’indennità corrisposta per il progetto formativo ai sensi dell’art. 2, c. 5-bis, del d.l.

n. 76/2013 è stata considerata, dal punto di vista fiscale, reddito assimilato a quello del

lavoratore dipendente, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. c), del d.p.r. n. 917/1986, al pari

dell’indennità del Progetto 500 giovani.

A tale compenso, al fine delle determinazioni dell’imposta lorda, si applicano le aliquote a

scaglioni di reddito, ex art. 11 del d.p.r. n. 917/1986.

L’indennità è inoltre soggetta all’assicurazione presso l’Inail e a quella per responsabilità

civile verso terzi, come stabilito dalla l. 24 giugno 1997, n. 196, art. 18, c. 1, lett. e), e,

successivamente, dalle linee guida in materia di tirocinio, cit.

Il Ministero del lavoro, con circ. n. 92 del 15 luglio 1998, ha infatti ribadito che i soggetti

promotori sono inoltre tenuti ad assicurare i tirocinanti anche per responsabilità civile presso

terzi.

La Direzione generale bilancio, con circolare n. 46 dell’8 maggio 2015, ha, infine, rilevato

che, essendo l’indennità di tirocinio un reddito assimilato, la medesima rientra a pieno titolo

nella determinazione della base imponibile Irap calcolata con il metodo retributivo, come

stabilito dal c. 1 dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 446/1997.
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E’ stato previsto che gli istituti periferici, agendo come sostituto d’imposta, all’atto

dell’erogazione dell’indennità, operassero una ritenuta d’acconto.

Al riguardo, nonostante l’importo dell’indennità per i sei mesi di tirocinio di cui al d.m.

2014 risultasse inferiore alla soglia imponibile, è stata applicata una ritenuta fiscale (a

differenza dei tirocinanti del “Progetto 500 giovani”), sul presupposto che la proiezione su

dodici mesi determinasse comunque un reddito, superiore alla soglia di 8.000 euro esente da

tassazione (art. 24 del d.p.r. n. 600/1973 e ss.mm.), pari a 12.000 euro.

Si rileva al riguardo che il sostituto di imposta dovrebbe opportunamente tener conto, al

momento di operare la ritenuta Irpef, anche della “no tax area” e riconoscere

automaticamente la deduzione.

I segretariati regionali e gli istituti periferici dotati di autonomia interessati, hanno

liquidato mensilmente, secondo quanto riferito dall’amministrazione, mediante decreto e

successivo ordine di pagamento, la spettanza di riferimento, decurtata della quota a titolo di

copertura assicurativa e dalla quota Inail. Sulla somma così determinata è stata applicata

una ritenuta d’acconto del 20 per cento per ogni tirocinante. Come disposto da circolare n.

46/2015 della Direzione generale bilancio, il sostituto d’imposta ha poi consegnato al

dipendente la certificazione unica entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla conclusione

del procedimento.

Alla luce di quanto esposto, l’importo netto da corrispondere al tirocinante rispetto

all’indennità lorda prevista di 6.000 euro, è stata pari a 5.459,20 euro come risulta dalla

seguente tabella, corrispondenti a 909,86 euro mensili.

Tabella n. 36 - Indennità lorda e netta - tirocinio 130 giovani, d.m. 19 giugno 2015

Indennità
Aliquota

Irap

Spettanza

Irap

Aliquota

Inail

Trattenuta

Inail

RCT

(*)

Aliquota ritenuta

d’acconto

Ritenuta

d’acconto

Indennità

netta totale

€ 6.000 8.5 % sul lordo 510,00 27 x 1.000 162,00 264,00 20% sul netto 114,8 5459,2

(*) L’assicurazione RCT può variare da sede a sede a seconda dell’assicurazione provata con cui viene stipulata e anche del tipo di attività
che il tirocinante svolge (per esempio se lavora in uno scavo archeologico o in una biblioteca). Si è riportato il valore medio.

Fonte: dati Mibact.



Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 10/2016/G

83

Dall’istruttoria è emerso che anche per i tirocini in esame non viene effettuata alcuna

forma di controllo centralizzato dal ministero rispetto al limite previsto al punto 12

dell’Accordo fra Governo e regioni del 24 gennaio 2013, che esclude le possibilità di percepire

l’indennità di tirocinio per i percettori di forme di sostegno al reddito.

Si è infine proceduto in sede istruttoria a verificare lo stato di avanzamento dei pagamenti.

L’amministrazione ha riferito che tutti i pagamenti di cui al d.m. 2014 sono stati effettuati.

I fondi per il pagamento per i tirocini di cui al d.m. 2015, sono stati invece trasferiti ai

segretariati regionali con ordini di accreditamento e agli istituti dotati di autonomia con

ordini di pagare; i pagamenti erano ancora in corso nel mese di giugno 2016.

10. I risultati raggiunti

Poiché i tirocini previsti con d.m. 19 giugno 2015 alla data di conclusione dell’istruttoria

(30 giugno 2016) non erano stati completati e poiché gli stessi non fanno parte di un progetto

nazionale organico su specifici temi, non è stato possibile svolgere una valutazione

complessiva degli esiti dei tirocini.
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CAPITOLO V

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

1. Dal punto di vista normativo desta perplessità la contemporanea previsione con due

diversi decreti legge – in un momento di disponibilità limitata di risorse – di due distinti e

contemporanei programmi formativi, non coordinati tra loro: quello relativo al “Fondo mille

giovani”, nel mese di giugno 2013 (introdotto dalla legge di conversione), e quello relativo al

“Progetto 500 giovani”, di agosto dello stesso anno, che hanno determinato un rilevante

sforzo organizzativo per le strutture ministeriali.

L’utilizzo della decretazione d’urgenza mal si concilia con la gestione delle risorse rilevata,

in considerazione del fatto che, a distanza di circa tre anni, le attività formative sono in parte

ancora in corso: va rilevato soprattutto che i d.m. di indizione delle procedure sono stati

emanati a circa un anno di distanza dai relativi provvedimenti legislativi.

2. Riguardo al “Progetto 500 giovani per la cultura”, dal quadro normativo di rango

secondario emerge una disciplina specifica del programma formativo, con obiettivi finalizzati

non solo alla formazione, ma alla digitalizzazione del patrimonio culturale, come previsto

dalla normativa di riferimento.

L’esistenza di un obiettivo ulteriore rispetto alla formazione, l’assenza del requisito del

titolo di studio conseguito nei dodici mesi antecedenti e la durata di dodici mesi dei tirocini,

distinguono l’istituto rispetto al tirocinio formativo tipizzato nelle linee guida in materia di

tirocini formativi e di orientamento, approvate con accordo Stato-regioni del 24 gennaio 2013

al fine di prevenire un uso distorto dell’istituto.

La peculiarità del programma emerge anche dai requisiti previsti per la partecipazione,

meno stringenti e diversi da quelli richiesti per i tirocini del Fondo mille giovani e in seguito

per la procedura concorsuale di assunzione bandita dal Mibact (età più elevata per

l’ammissione, sufficienza della laurea triennale).

3. In ordine al profilo normativo del “Fondo mille giovani per la cultura”, deve essere

rilevata la realizzazione parziale degli obiettivi formativi: in tutta Italia, sono stati

organizzati 150 tirocini nel 2014 e 130 nel 2015.
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L’indicazione di mille percorsi di formazione è, infatti, espressamente ritenuta, negli stessi

decreti ministeriali, “indicativa di un auspicio e della possibilità di erogare in futuro ulteriori

risorse”, in quanto lo stanziamento previsto “non consente l’attivazione di mille tirocini

formativi”. L’amministrazione ha precisato al riguardo, in sede di contraddittorio, che il

programma di 1.000 beneficiari è stato inteso quale obiettivo conclusivo di un programma

formativo pluriennale tuttora in itinere.

L’assenza di adeguata copertura finanziaria rispetto all’obiettivo è indice di carenze nella

programmazione, così come la previsione di un numero inferiore di tirocini nel 2015 rispetto

al 2014, a parità di risorse disponibili, che avevano peraltro già determinato economie di

spesa.

Desta anche perplessità, per quanto concerne la valenza culturale, la finalità di accoglienza

al pubblico di alcuni tirocini, prevista dall’art. 1, c. 10, d.l. n. 91/2013, e la previsione, con

atto amministrativo, di taluni progetti del settore archivistico presso specifici uffici di altre

amministrazioni (es. Sezione fallimentare del tribunale, Direzione territoriale del lavoro).

4. Dal punto di vista gestionale, la scelta dei temi per i tirocini del “Progetto 500 giovani”

è risultata, nel complesso, ragionevole e collegata ad argomenti attuali e di indubbia valenza

culturale (valorizzazione del territorio e del turismo, commemorazione della I Guerra

mondiale, conoscenza del patrimonio culturale immateriale, in stretta connessione con il tema

di Expo 2015), in grado di conciliare esigenze formative con obiettivi utili all’amministrazione

e alla collettività.

Apprezzabile è risultata l’idonea pubblicità tramite internet di tutti gli atti della procedura.

Un profilo di difficoltà gestionale nella selezione dei tirocinanti è stato riscontrato

nell’elevato numero di rinunce e sostituzioni, verosimilmente a causa della non elevata

remunerazione dei tirocini, dell’assegnazione dei tirocinanti in taluni casi fuori dalla regione

di provenienza, nonché dell’assenza di possibilità di stabilizzazione.

Va evidenziato un non rapido avanzamento nell’attuazione dei progetti, anche a causa dei

contenziosi e della complessità delle procedure.

Nonostante talune criticità emerse durante lo svolgimento dei tirocini (attrezzature degli

uffici talvolta insufficienti o obsolete, tempo a disposizione insufficiente per lavori complessi,

scarsità di fondi per i progetti e mancanza di risorse per le attività esterne e in collaborazione

con altri enti e istituti, problemi legati a carenze di personale del Mibact), vanno segnalati
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indubbi fattori di positività (utilità per gli stessi istituti, ripresa di progetti ed iniziative

interrotte, incremento delle informazioni disponibili, pubblicazioni e partecipazioni a

convegni e manifestazioni di settore, realizzazione di mostre, percorsi e materiali divulgativi,

valorizzazione delle risorse digitali), che inducono nel complesso a valutare positivamente

l’attività svolta dai tirocinanti, che ha portato all’implementazione di un adeguato materiale

informativo digitale.

Degno di nota è il fatto che tutto il personale docente, interno ed esterno, abbia svolto la

propria attività gratuitamente.

5. Per i tirocini del “Fondo mille giovani”, previsti dai dd.mm. 2014 e 2015, sono state

riscontrate le stesse caratteristiche di particolare complessità della procedura (anche qui

aggravata dalle rinunce) e di adeguata pubblicità sul web delle procedure rilevate nel

programma formativo sopra esaminato.

Per quanto concerne la disciplina regolamentare, va rilevato che, differentemente dal

tirocinio finalizzato ai 500 giovani, il programma formativo in esame risulta essere meno

organico, non essendo frutto di una programmazione nazionale su temi specifici, quanto

incentrato sulle esigenze specifiche dei diversi uffici che hanno ospitato i tirocinanti.

6. Le risorse finanziarie stanziate per il “Progetto 500 giovani” corrispondono allo 0,13 per

cento dello stanziamento definitivo di spesa del Mibact per l’anno 2014, quelle stanziate per

il “Fondo mille giovani” sono pari allo 0,05 per cento dello stanziamento definitivo per il 2014

e allo 0,06 per cento per il 2015.

L’allocazione contabile delle medesime somme, prima nella gestione di competenza e poi

nella gestione residui, su tre diversi capitoli, missioni e programmi, per ben tre esercizi

finanziari consecutivi, risulta incoerente con il principio di continuità nella redazione del

bilancio, pur rispondendo ad esigenze organizzative dell’amministrazione conseguenti alla

riorganizzazione del ministero.

7. Per quanto concerne i profili contabili, per il “Progetto 500 giovani”, va evidenziato che

il capitolo 5740, p.g. 2, è stato utilizzato impropriamente per l’emissione di ruoli di spesa fissa.

La liquidazione mediante sistema Noipa aveva, infatti, determinato una non corretta

imputazione dei costi a causa dell’emissione del pagamento dell’indennità di formazione in
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conto competenza sul piano gestionale 2, che disponeva esclusivamente di risorse in conto

residui, generando un’eccedenza di spesa pari a 984.334,30 euro per il 2015, che avrebbe

trovato capienza nella quota di residui non utilizzata.

In merito, la Sezione deve rilevare l’improprio utilizzo del ruolo di spesa fissa e l’erronea

imputazione contabile, prendendo atto, comunque, dell’avvenuta rettifica.

Peraltro, l’art. 6, c. 2, lett. c), d.lgs. n. 123/2011, dispone l’impossibilità di dar corso alla

spesa in caso di errata imputazione tra competenza e residui.

Nonostante l’Ucb abbia comunicato che, per far fronte alle riscontrate difficoltà

procedurali, nell’anno 2016 la competenza è stata trasferita ai segretariati regionali e agli

istituti autonomi interessati, alla data del 23 giugno 2016 è stato rilevato il persistente ritardo

nell’erogazione dell’indennità ai tirocinanti, oggetto anche di interrogazioni parlamentari.

8. Relativamente al “Fondo mille giovani”, è già stata rilevata l’inadeguatezza delle risorse

rispetto ai 1.000 tirocini previsti.

Peraltro, l’economia del 18,5 per cento sullo stanziamento previsto per l’attuazione del

d.m. 2015 fa ritenere che sarebbe stato possibile ampliare il numero dei beneficiari, la cui

riduzione numerica rispetto al 2014 non si giustifica.

Dall’istruttoria è emerso anche, circostanza peraltro comune ai tirocini del “Progetto 500

giovani”, che non è stata effettuata alcuna forma di controllo rispetto al limite previsto al

punto 12 dell’Accordo fra Governo e regioni del 24 gennaio 2013, che esclude la possibilità di

erogare l’indennità di tirocinio ai percettori di forme di sostegno al reddito.

Dal punto di vista fiscale, l’applicazione della ritenuta d’acconto, diversamente da quanto

avvenuto con il primo progetto, potrebbe non favorire i tirocinanti – fino al conguaglio

annuale – rispetto all’applicazione della tassazione ordinaria, che dovrebbe tener conto della

no tax area.

9. Nel complesso deve comunque essere valutato positivamente il lavoro svolto riguardo

al “Progetto 500 giovani”, sia dal punto di vista formativo che per l’utilità derivata

all’amministrazione, visibile concretamente anche attraverso prodotti digitali disponibili per

la collettività.
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10. Non sono invece valutabili i risultati finali del “Fondo mille giovani”, sia perché i

tirocini di cui al d.m. 19 giugno 2015 non sono ancora conclusi, sia perché il programma non

è caratterizzato da un progetto unitario con obiettivi a livello nazionale.

11. Deve, invece, essere rilevata, quale fattore limitante, l’assenza in tutti i tirocini di un

progetto concretamente finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro, conseguenza – per

il settore pubblico – del divieto costituzionale di assunzione al di fuori dei concorsi, circostanza

opportunamente specificata in tutti i bandi ministeriali.

Nel caso del “Progetto 500 giovani” risulta, inoltre, ancora inattuato l’obiettivo della

valorizzazione dell’avvio di start-up mediante accordi con le regioni. In relazione al medesimo

progetto, va anche evidenziata la disomogeneità dei titoli previsti per l’ammissione al

concorso bandito dal Mibact a seguito dell’autorizzazione con legge di stabilità 2016, rispetto

ai titoli di ammissione al tirocinio, circostanza che ha vanificato le aspettative lavorative di

circa la metà dei tirocinanti.

Va d’altro canto rilevato che, all’opposto, proprio la valorizzazione di tale esperienza tra i

titoli rilevanti, ha indotto altri partecipanti alle procedure concorsuali previste dalla legge di

stabilità (ed in particolare gli archeologi) a preannunciare ricorsi per il trattamento di favore

riservato all’esperienza del tirocinio, sul presupposto della centralità della procedura selettiva

per l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche.

Il ricorso allo strumento del tirocinio risulta, pertanto, diverso, sotto molteplici aspetti,

rispetto ai tirocini formativi previsti dalle linee guida del 23 gennaio 2013 e, al contempo,

distinto dai tirocini di inserimento nel mondo del lavoro auspicati dalla Commissione europea,

nell’ambito della strategia Europa 2020, al fine di favorire la mobilità geografica dei giovani.

12 . Tutto ciò premesso, la Sezione rileva:

a) il ritardo nella redazione dei regolamenti attuativi dei decreti legge per le procedure del

“Fondo mille giovani”;

b) l’insufficiente copertura finanziaria rispetto ai mille tirocini, previsti come obiettivo dal

“Fondo mille giovani”, essendo stati messi a concorso 280 posti complessivi;
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c) l’incoerenza con il principio di continuità nella redazione del bilancio dell’allocazione

delle risorse relative al “Progetto 500 giovani” in diversi capitoli, missioni e programmi, per

più esercizi finanziari consecutivi, riconducibile alle misure di riorganizzazione del ministero

succedutesi nel tempo;

d) l’inadeguatezza tecnica del sistema Noipa - differendo le indennità di tirocinio dalle

partite stipendiali per le quali è tipicamente utilizzato - per il pagamento di somme stanziate

nella gestione residui, rispetto al vincolo previsto dall’art. 6, c. 2, lett. c), d.lgs. n. 123/2011,

che dispone il divieto di pagare in caso di errata imputazione tra competenza e residui, donde

la decisione del ministero di emettere, per il prosieguo, appositi ordini di accreditamento e di

pagamento;

e) la presenza di rilevanti economie, pari addirittura al 18,5 per cento per i tirocini

organizzati con d.m. 19 giugno 2015, la cui piena utilizzazione avrebbe consentito di realizzare

progetti formativi per più giovani;

f) la non piena adeguatezza, ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro pubblico, dei

tirocini formativi, stante il divieto di assumere i tirocinanti al di fuori delle procedure

concorsuali, e l’assenza di omogeneità tra i titoli previsti per l’ammissione al “Progetto 500

giovani” rispetto alle procedure concorsuali bandite dal Mibact nel 2016, che hanno impedito

a circa la metà dei partecipanti ai tirocini di poter far valere l’esperienza acquisita;

g) la necessità di dare seguito agli accordi con le regioni finalizzati alla possibilità di

incentivare start-up innovative, al fine di garantire le principali finalità di inserimento nel

mondo del lavoro e di mobilità geografica riconosciute ai tirocini dalla Comunità europea con

la Strategia europea 2020;

h) l’esigenza di favorire, per i tirocinanti, ogni apertura di prospettiva sul mercato del

lavoro privato.
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ALLEGATI
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Allegato 1

Tirocini attivati - Progetto 500 giovani
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Allegato 1 - Tirocini attivati - Progetto 500 giovani

Progetto e oggetto del tirocinio Soggetto ospitante Sede
Partecipanti
previsti

Partecipanti
effettivi

1) I TERRITORI. LE ECCELLENZE

1 Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo (EDIT16) Incremento della base dati
EDIT16 di contenuti digitali e valorizzazione della rete di relazioni: risorse digitali. Attività finalizzate
all’incremento e verifica dei dati bibliografici di EDIT16 per l’arricchimento dei servizi

ICCU Roma 2 2

2 Le Collezioni digitali delle biblioteche di Internet culturale Revisione di 110 schede delle collezioni
digitali di Internet culturale nel nuovo CMS; compilazione nuove schede (ca. 35) delle collezioni digitali
di Internet culturale nel nuovo CMS; pulizia dei dati; cura redazionale del nuovo CMS; diversi algoritmi
e software per la gestione e organizzazione dei dati della Biblioteca digitale nel nuovo CMS.

ICCU Roma 3 2

3 Integrazione dei dati dalla Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e
l'area archeologica di Roma con Cultura Italia e ARIADNE: l’interoperabilità tecnica e legale dei dati

ICCU Roma 1 1

4 Progetto europeo Europeana Food & Drink ICCU Roma 3 2

5 Censimento applicazioni turistico-culturali mobile: Aggiornamento e implementazione della banca
dati e della bibliografia sulle applicazione mobile pubblicata su OTEBAC

ICCU Roma 1 1

6 Basilicata a colori Biblioteca Nazionale di Potenza Potenza 5 3

7 A spasso nella letteratura dialettale napoletana
Biblioteca Universitaria di
Napoli

Napoli 6 4

8 Valorizzazione e fruizione dello Studio Luttazzi Biblioteca Statale di Trieste Trieste 2 2

9 La biblioteca Saguineti Biblioteca Universitaria di
Genova

Genova 3 2
10 La mensa dei poveri e la mensa dei ricchi

11 Digitalizzazione del fondo fotografico Balelli Biblioteca Statale di Macerata Macerata 2 1

12 I territori: le eccellenze
Biblioteca Nazionale
Universitaria di Torino

Torino 5 3

13 Sassari, piazza Fiume: Il racconto di un luogo
Biblioteca Universitaria di
Sassari

Sassari 3 3
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14 I territori: le eccellenze Biblioteca Statale di Lucca Lucca 1 1

15 I territori: le eccellenze” mostra virtuale su Venezia Biblioteca Marciana Venezia 4 4

16 Le Muse nei libri (mostra virtuale)
Biblioteca Universitaria di
Padova

Padova 3 3

17 La collezione degli album naturalistici nel contesto storico e culturale del Regno di Carlo Emanuele Biblioteca Reale di Torino Torino 3 3

18 Sulle orme dei viaggiatori a Cagliari Biblioteca universitaria Cagliari Cagliari 3 3

19 Lista autorevole dei luoghi di conservazione dei beni culturali in SiGECweb ICCD Roma 1 1

20 Indagini sui requisiti del sistema informativo dell’Aerofototeca Nazionale (AFN), con particolare
attenzione alle caratteristiche necessarie per la realizzazione del nuovo webgis aperto alla consultazione da
parte dell’utenza AFN

ICCD Roma 1 1

21 Modello di gestione archivistica dei fondi dell’AFN, sua sperimentazione per il fondo Fotocielo,
comprensiva di immissione dati nel sistema di gestione fotografica ICCD

ICCD Roma 1 1

22 Relazioni documentarie fra l’archivio storico delle schede di catalogo e l’archivio fotografico del
Ministero della Pubblica istruzione

ICCD Roma 1 1

23 Corpus di “bolli su vetro”: dati e strumenti per l’avvio del progetto nazionale ICCD Roma 1 1

24. Riordino della sezione del Fondo Ministero Pubblica Istruzione relativa al museo archeologico
nazionale di Firenze

ICCD Roma 1 1

25 Riordino della sezione del Fondo Ministero Pubblica Istruzione relativa alle località del Lazio ICCD Roma 1 1

26 Diffusione sul territorio nazionale delle presenze archeologiche etrusche e preromane ICCD Roma 1 1

27 La città rinnovata e il suo territorio
Soprintendenza unica L’Aquila
e cratere

L’Aquila 2 2

28 Le raccolte archeologiche in Puglia “Dal collezionismo ottocentesco ai giorni nostri” Polo museale Puglia Bari 7 7

29 Le Ville Medicee e Villa Corsini Polo museale Toscana Firenze 3 3

30 Il Museo e il territorio (le collezioni museali in relazione ai contesti di provenienza)
Museo Nazionale Archeologico
di Taranto

Taranto 4 4

31 I territori: le eccellenze
Museo Palazzo Ducale di
Mantova

Mantova 2 2
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32 Il Museo e il territorio
Museo Archeologico nazionale
di Reggio Calabria

Reggio
Calabria

7 7

33 Le eccellenze del Polo museale della Calabria Polo museale Calabria
Reggio
Calabria

5 5

34 Le eccellenze della Galleria Nazionale delle Marche
Polo museale Marche Ancona 3 3

35 Federico Barocci nelle Marche

36 Molise in mostra Polo museale Molise Campobasso 6 6

37 Focus Ravenna
Segretariato regionale per
l’Emilia Romagna

Ravenna 3 3

38 Metadatazione Pergamene Archivio di Stato di Biella ICAR Roma 15 11

39 Fiere, merci e mercanti: aspetti culturali, economici ed urbanistici nelle Marche centrali Archivio di Stato di Ancona Ancona 3 3

40 Le "eccellenze" del borgo murattiano di Bari Archivio di Stato di Bari Bari 3 3

41 Iconografia negli atti notarili Archivio di Stato di Benevento Benevento 1 1

42 Creazione di una guida archivistica da pubblicare sul sito web dell'Archivio di Stato di Bolzano sulla
base dei fondi archivistici di particolare interesse storico

Archivio di Stato di Bolzano Bolzano 1 1

43 La collezione del Museo del Risorgimento Archivio di Stato di Cagliari Cagliari 3 3

44 La cartografia delle Saline di Cagliari Archivio di Stato di Cagliari Cagliari 3 3

45 Le eccellenze del Molise e la loro storia attraverso i documenti d'archivio
Archivio di Stato di
Campobasso

Campobasso 5 5

46 La cartografia dei secc. XVIII e XIX dell’Archivio di Stato di Catanzaro Archivio di Stato di Catanzaro Catanzaro 6 6

47 Collaborazione all'edizione on line degli inventari Archivio di Stato di Firenze Firenze 1 1

48 Digitalizzazione documentazione di notevole interesse storico Archivio di Stato di Genova Genova 4 4

49 I luoghi dell’Estatatura fra cultura, storia e tradizione Archivio di Stato di Grosseto Grosseto 1 1

50 Censimento e trascrizione delle fonti archivistiche settecententesche sul patrimonio pittorico della
città di Lucca

Archivio di Stato di Lucca Lucca 1 1

51 Censimento, riordino ed inventariazione di sezioni del fondo archivistico ex Genio Civile di Mantova Archivio di Stato di Mantova Mantova 1 1

52 Segni sulle terre. Confini di pianura tra Modena e Bologna Archivio di Stato di Modena Modena 1 1
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53 Cluster longobardo tra Modena e Bologna (titolo provvisorio):"Nonantola e la via Cassiola" Archivio di Stato di Modena Modena 1 1

54 La famiglia della Corgna: da Guido a Fulvio II (secc.XIII-XVII) Archivio di Stato di Perugia Perugia 3 3

55 Fonti per la storia demografica in Basilicata: il fondo Stato civile della provincia di Potenza;

Archivio di Stato di Potenza Potenza 8 856 Il brigantaggio e altri eventi storici in Basilicata attraverso gli atti processuali;

57 ASTER - Archivio Storico Territoriale della Basilicata

58 Metadati
Archivio di Stato di Reggio
Emilia

Reggio
Emilia

1 1

59 Arcus. Prefettura
Archivio di Stato di Reggio
Emilia

Reggio
Emilia

1 1

60 Mostra virtuale del "Museo delle Biccherne" Archivio di Stato di Siena Siena 1 1

61 Schedatura dei palazzi storici di Taranto tra ‘700 e ‘800 Archivio di Stato di Taranto Taranto 3 3

62 Eccellenze architettoniche. Disegni e piante di Guarino Guarini e collaboratori Archivio di Stato di Torino Torino 2 2

63 I danni della II guerra mondiale subiti da alcuni edifici pubblici di Trento, il loro restauro e la loro
ricostruzione

Archivio di Stato di Trento Trento 1 1

64 Fondi catastali e proprietà: conoscere e valorizzare Archivio di Stato di Venezia Venezia 3 3

65 Matera nelle foto di scena del film 'Il Vangelo secondo Matteo' di Pierpaolo Pasolini conservate nel
fondo G. Gambetti della Cineteca Lucana

Soprintendenza Archivistica
Puglia e Basilicata - sede di
Potenza

Potenza 2 2

66 La storia di Craco nei documenti dell'Archivio Privato Rigirone
Soprintendenza Archivistica
Puglia e Basilicata - sede di
Potenza

Potenza 2 2

67 Percorsi tematici sul patrimonio minerario della Sardegna
Soprintendenza Archivistica
Sardegna

Cagliari 5 5

68 Il territorio di Castelbuono attraverso le fonti archivistiche. I riveli del tribunale del real patrimonio e
della deputazione del regno

Soprintendenza Archivistica
Sicilia - Archivio di Stato di
Palermo

Palermo 11 11

69 Itinerari e percorsi culturali attraverso la valorizzazione dei fondi archivistici storici
Soprintendenza Archivistica
Sicilia - Archivio di Stato di
Palermo

Palermo 10 10
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70 Creazione del percorso tematico "Trentino -Alto Adige - Archivi femminili" nel SIUSA
Soprintendenza Archivistica
Trentino Alto Adige - Trento

Trento 3 3

2) GRANDE GUERRA E PROCESSI PACE: I LUOGHI E I CONTENUTI

71 La memoria del territorio (Documenti e immagini della grande guerra) ICCU Roma 4 4

72 La Calabria e la Grande guerra: un viaggio nella memoria attraverso i documenti della BN di Cosenza Biblioteca Nazionale di Cosenza Cosenza 5 4

73 www14-18. Documenti e immagini della grande guerra
Biblioteca Estense Universitaria
Modena

Modena 5 5

74 Lettori, biblioteche e archivi goriziani tra guerra e pace
Biblioteca statale Isontina
Gorizia

Gorizia 3 1

75 “Grande guerra e processi di pace” I documenti della Biblioteca nazionale di Bari Biblioteca Nazionale di Bari Bari 6 6

76 “Grande guerra e processi di pace”. I libri della BNC
Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze

Firenze 4 3

77 Piero Pieri storico militare Biblioteca universitaria Torino Torino 1 1

78 La prima guerra mondiale nella periferia di una città 2 2

79 Percorsi tematici on line sul tema delle tipologie architettoniche rappresentate nei monumenti ai
caduti

ICCD Roma 1 1

80 Percorsi tematici on line sul tema del recupero di motivi classici nell’iconografia della Vittoria nei
monumenti ai caduti

Roma 1 1

81 Indagine nazionale sui progettisti, artisti e ditte esecutrici dei monumenti ai caduti Roma 1 1

82 Utilità e ruolo del catalogo nel progetto Grande guerra: relazioni, attori, processi comunicativi. Roma 1 1

83 Valorizzazione banca dati 8 4

84 Censimento e catalogazione dei monumenti ai caduti della I Guerra Mondiale SBAP Pisa e Livorno Pisa 1 1

85 Il Cimitero delle Porte Sante e i suoi caduti: realizzazione di percorsi tematici on-line sul tema della
rappresentazione della donna e della famiglia nelle decorazioni dei monumenti ai cauti

SBAP Firenze, Pistoia, Prato Firenze 2 2

86 Dalle rovine della grande guerra
SBAP Venezia, Belluno,
Padova, Treviso

Venezia 3 3
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87 Ricognizione e catalogazione dei monumenti ai caduti della grande guerra nelle province di
Alessandria, Asti e Vercelli

SBAP Alessandria, Asti, Biella,
Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-
Ossola e Vercelli

Alessandria 5 6

88 L’iconografia del conflitto
SBAP Sassari, Olbia-Tempio e
Nuoro

Sassari 4 2

89 I luoghi e i contenuti: i più significativi monumenti ai caduti della grande guerra sul territorio di
Napoli e provincia

SBAP Comune e provincia di
Napoli

Napoli 8 7

90 La memoria della grande Guerra nel Parco della Rimembranza di Campobasso SBAP Molise Campobasso 4 5

91 Realizzazione di due data base (uno per i Parchi e Viali della Rimembranza e uno per le emergenze
architettoniche) corredati di foto. Digitalizzazione dei documenti d'archivio rinvenuti nel corso delle
ricerche.

SBAP Abruzzo L'Aquila 7 7

92 I monumenti ai caduti e i luoghi SBAP Bari, Barletta e Foggia Bari 5 5

93 La memoria della grande guerra in Sardegna attraverso i monumenti ai caduti e lapidi
commemorative

SBAP Cagliari, Oristano, Medio
Campidano, Carbonia-Iglesias e
Ogliastra

Cagliari 3 3

94 n. 47 schede preiventariali non standardizzate
SBAP Sassari, Olbia-Tempio e
Nuoro

Sassari 0 1

95 Censimento delle fortificazioni realizzate nel Nord della Sardegna a partire dal 1767. Realizzazione di
schede pre-inventario.

SBAP Sassari, Olbia-Tempio e
Nuoro

Sassari 0 1

96 I luoghi e i contenuti SBAP Lucca e Massa Carrara Lucca 1 1

97 I luoghi e i contenuti. La memoria del territorio SBAP Siena, Grosseto e Arezzo Siena 1 1

98 I luoghi e i contenuti SBAP Friuli-Venezia Giulia Trieste 2 2

99 I monumenti ai caduti della grande guerra nelle Marche SBAP Marche Ancona 2 2

100 Grande guerra e processi di pace SBAP Venezia e Laguna Venezia 1 1

101
SBAP Bologna, Modena,
Reggio Emilia e Ferrara

Bologna 2 2

102 Il territorio e le guerre SBAP Milano Milano 1 1
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103 Implementazione e completamento della catalogazione dei monumenti ai caduti della grande
guerra con particolare riferimento alle immagini storiche e ai documenti conservati presso l’archivio
storico della Soprintendenza milanese (monumenti Bronzei – Gino Chierici)

SBAP Milano Milano 3 1

104
SBAP province di Milano,
Bergamo, Como, Lecco, Lodi,
Monza, Pavia, Sondrio, Varese

Milano 6 1

105 Alberi della memoria: Parchi e Viali della Rimembranza in Basilicata SBAP Basilicata Potenza 6 4

106 Bronzo alla Patria SBAP Brescia Brescia 3 3

107 Architettura e Grande guerra. Storia, memoria e identità
SBAP Calabria sede di Reggio
Calabria

Reggio
Calabria

9 4

108 Campagna di catalogazione di Monumenti ai Caduti presenti sul territorio individuati durante il
progetto

SBAP Liguria Genova 3 2

109 Sacrari militari della Prima Guerra Mondiale
SBAP Verona, Rovigo e
Vicenza

Verona 1 1

110 Risorse archivistiche sulla grande guerra. Mostra virtuale su piattaforma MOVIO e database di
risorse archivistiche su web

ICAR Roma 15 15

111 La grande guerra - Digitalizzare per diffondere Archivio di Stato de L'Aquila L'Aquila 6 6

112 Progetto Grande guerra e processi di pace. Patrimonio culturale immateriale Archivio di Stato di Belluno Belluno 1 1

113 Informatizzazione dei ruoli matricolari del distretto militare di Milano Archivio di Stato di Milano Milano 2 2

114 Grande guerra e processi di pace Archivio di Stato di Napoli Napoli 4 4

115 Fonti per la storia dei militari lucani nella grande guerra Archivio di Stato di Potenza Potenza 6 6

116 I regnicoli di Trieste: l'immigrazione italiana prima della grande guerra Archivio di Stato di Trieste Trieste 2 2

117 La memoria del territorio – Fenomeno sociale dei “matti di guerra” nel manicomio di S. Antonio
Abate di Teramo e nel manicomio di S. Maria di Collemaggio L’Aquila

Soprintendenza Archivistica
Abruzzo e del Molise – sede di
Pescara

Pescara 7 7

118 Grande guerra e processi di pace: i luoghi e i contenuti
Soprintendenza Archivistica
Emilia Romagna - Archivio di
Stato di Bologna

Bologna 6 6
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119 Acquisizione e schedatura di materiali archivistici relativi alla grande guerra conservati presso i
Civici musei di storia ed arte di Trieste.

Soprintendenza Archivistica
Friuli Venezia Giulia - Trieste

Trieste 3 3

120 Patrimonio Archivistico e culturale dell'Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi di Guerra
ANMIG - sezione di Milano

Soprintendenza Archivistica
Lombardia

Milano 3 3

121 Il Piemonte e la grande guerra attraverso i documenti di alcuni archivi vigilati
Soprintendenza Archivistica
Piemonte e della Valle d'Aosta

Aosta 2 2

122 Un medico piemontese nella grande guerra
Soprintendenza Archivistica
Piemonte e della Valle d'Aosta

Aosta 5 5

123 La Grande guerra e la memoria
Soprintendenza Archivistica
Puglia e Basilicata - sede di Bari

Bari 6 6

124 Grande guerra: percorsi di architettura celebrativa in Veneto. Opere e architetti di un patrimonio
culturali dal grande valore identitario

Soprintendenza Archivistica
Trentino Alto Adige - Venezia

Venezia 3 3

125 La grande guerra nel territorio di Ancona, provvedimenti per la salvaguardia dei monumenti e datti
di guerra; ricadute negli aspetti socio-culturali

Soprintendenza Archivistica
Umbria e delle Marche - Sede di
Ancona

Ancona 3 3

3) PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

126 Patrimonio culturale immateriale. L’inventariazione delle entità immateriali nei documenti
audiovisivi

ICCD (Poli museali di Abruzzo,
Campania, Friuli Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte,
Sardegna, Veneto e la
Soprintendenza Belle arti e
paesaggio per le province di
Ravenna, Forlì e Cesena in
sostituzione del Polo museale
dell’Emilia Romagna)

Roma 39 39

127 Storia politica e culturale del Regno di Napoli fra XVII e XVII secolo Biblioteca Nazionale di Napoli – Napoli 9 9

127 Alle origini della biblioteca Universitaria di Pavia. Mostra virtuale; Accesso in lingua inglese al sito
web

Biblioteca Universitaria di
Pavia

Pavia 1 2

128 Catalogazione e pubblicazione dell’Archivio storico lombardo Biblioteca Nazionale Braidense Milano 4 4
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129 Patrimonio culturale immateriale Biblioteca statale di Cremona Cremona 1 1

130 Mostra virtuale su piattaforma MOVIO

Chiese di Piacenza dal fondo
"Mappe, stampe e disegni"
dell'Archivio di Stato di
Piacenza

Piacenza 3 3

131 Mostra virtuale su piattaforma MOVIO

Il teatro nel fascismo.
Rappresentazione e censura nei
documenti d'archivio (1931-
1944)

Roma 3 3

132 Mostra virtuale su piattaforma MOVIO

Alla corte degli Albani.
Testimonianze di una nobile
famiglia bergamasca attraverso
il loro Album di Disegni (XIX
secolo)

Bergamo 3 3

132 Mostra virtuale su piattaforma MOVIO
Il Sistema Archivistico
Nazionale e l'immagine della
città di Siena.

Siena 3 3

133 Tradizioni popolari del Molise nelle espressioni della musica e del canto
Soprintendenza Archivistica
Abruzzo e del Molise – sede di
Campobasso

Campobasso 6 6

134 Feste e tradizioni popolari. La documentazione sonora in ambito campano
Soprintendenza Archivistica
Calabria e Campania - sede di
Napoli

Napoli 5 5

135 Espressività di tradizione orale (Musiche di tradizione popolare, letterature, rappresentazioni)
Soprintendenza Archivistica
Calabria e Campania - sede di
Reggio Calabria

Reggio
Calabria

3 3

136 Le stele antropomorfe preistoriche attraverso gli occhi di Ernesto Oeschger ed Elisabetta
Hugentobler: frottages dal fondo Oeschger-Hugentobler a saint-Martin-De-Corléans (Aosta)

Soprintendenza Archivistica
Piemonte e della Valle d'Aosta

Torino 2 2
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137 Nobiltà alla carta - itinerario turistico culturale nelle cucine aristocratiche di Palermo, attraverso gli
"archivi di famiglia"

Soprintendenza Archivistica
Sicilia - Archivio di Stato di
Palermo

Palermo 10 8

138 TouReis: Itinerari nella Sicilia immateriali
Soprintendenza Archivistica
Sicilia - Archivio di Stato di
Palermo

Palermo 7 7

139 Il patrimonio culturale immateriale nelle raccolte etnomusicali dell'Umbria
Soprintendenza Archivistica
Umbria e delle Marche - Sede di
Perugia

Perugia 3 3

TOTALI 507* 470

*La differenza numerica rispetto alla previsione di 500 giovani dipende dal fatto che alcuni tirocinanti sono stati impegnati su più progetti.



Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 10/2016/G

105

Allegato 2

Tirocini attivati d.m. 9 luglio 2014 - bandi n. 1, 2 e 3
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Allegato 2 - Tirocini attivati d.m. 9 luglio 2014 – bandi n. 1, 2 e 3

Progetto e oggetto del tirocinio Soggetto ospitante
Partecipanti
effettivi

Sede Regione

BANDO N.1

1. Valutazione dei flussi turistici (Audience Development)

Soprintendenza speciale per i beni
archeologici di Pompei, Ercolano e
Stabia e l’Unità “Grande Pompei

49 Pompei Campania

2. Ricognizione e Catalogazione materiale archeologico 1 Pompei Campania

3. Ricognizione, catalogazione e informatizzazione archivi

4. Unità Grande Pompei Miglioramento delle vie di accesso e delle interconnessioni
ai siti UNESCO dell’area vesuviana. Recupero e riuso di aree industriali dismesse
nella zona Buffer-zone. Riqualificazione e rigenerazione urbana nella zona Buffer
zone

5. Accoglienza e standard museali
Ex soprintendenza PASAE e Polo
museale Napoli e Caserta (Regia di
Caserta)

20 Caserta Campania

BANDO N. 2

6. Potenziamento della fruibilità della Galleria Estense dopo la riapertura dopo il
sisma del 2012 e valorizzazione del patrimonio artistico

Segretariato Regionale dell’Emilia
Romagna – Galleria Estense

2 Modena
Emilia-
Romagna

7. Potenziamento della fruibilità del Museo Nazionale di Ravenna e della Chiesa
di San Domenico a Ravenna dopo il sisma del 2012; attività di tutela e di
valorizzazione del patrimonio artistico del Museo.

Segretariato Regionale dell’Emilia
Romagna – Museo Nazionale di
Ravenna

3 Ravenna
Emilia-
Romagna
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8. Potenziamento dell’attività dell’Istituto riguardo la tutela del
patrimonio archeologico dopo il sisma del 2012

Segretariato Regionale dell’Emilia Romagna –
Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna

1 Bologna
Emilia-
Romagna

9. Potenziamento dell’attività dell’Istituto riguardo la tutela del
patrimonio storico-artistico e architettonico dopo il sisma del 2012

Segretariato Regionale dell’Emilia Romagna –
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell’Emilia Romagna

3 Bologna
Emilia-
Romagna

10. Potenziamento dell’attività dell’Istituto riguardo la fruibilità del Museo
Casa Romei di Ferrara e la valorizzazione del suo patrimonio

Segretariato Regionale dell’Emilia Romagna – Museo Casa
Romei di Ferrara

1 Ferrara
Emilia-
Romagna

11. Accelerazione e ripristino della fruizione pubblica dei luoghi della cultura
colpiti dal sisma del 2012 in Emilia Romagna, e potenziamento dell’offerta
culturale

Segretariato Regionale dell’Emilia Romagna 1 Bologna
Emilia-
Romagna

12. Potenziamento della fruibilità e incremento delle attività di tutela e
valorizzazione del Museo

Segretariato Regionale dell’Emilia Romagna – Museo
archeologico nazionale di Ferrara

2 Ferrara
Emilia-
Romagna

13. Potenziamento dell’attività dell’Istituto riguardo la tutela del
patrimonio storico-artistico e architettonico dopo il sisma

Segretariato regionale dell’Abruzzo – Soprintendenza Unica
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Aquila e i comuni del
Cratere

4 L'Aquila Abruzzo
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14. Potenziamento dell’attività dell’Istituto riguardo la tutela del patrimonio
archeologico dopo il sisma del 2012

Segretariato regionale dell’Abruzzo – Soprintendenza
Archeologia per l’Abruzzo

2 L'Aquila Abruzzo

15. Potenziamento dell’attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali
abruzzesi e loro recupero e riallestimento al Museo Nazionale d’Abruzzo a seguito
del sisma 2012

Segretariato Regionale dell’Abruzzo – Soprintendenza
per i BSAE dell’Abruzzo e, a seguito della riforma del
MIBACT, Polo Museale dell’Abruzzo

9 L'Aquila Abruzzo

BANDO N. 3

16. Schedatura fondo MPI e collaborazione a versamento materiale
contemporaneo (Direttiva Renzi 22 Aprile 2014 sulla derubricazione di molta
parte di documentazione secretata degli anni ’70-80 del secolo XX)

Archivio centrale dello Stato 2 Roma Lazio

17. Attività specifica di archivistica applicata al fondo Extracomunitari della
Direzione Territoriale del Lavoro di Alessandria

Archivio di Stato di Alessandria 1 Alessandria Piemonte

18. Realizzazione di un inventario digitalizzato dell’Archivio della casa editrice
Giuseppe Laterza e Figli (regg 86 cc. 43.000 ca)

Archivio di Stato di Bari 1 Bari Puglia

19. Riordinamento e inventariazione mediante il software Archimista
dell’archivio dell’architetto Bruno Cipielli

Archivio di Stato di Cagliari 1 Cagliari Sardegna

20. Digitalizzazione di inventari già presenti realizzata in Access Archivio di Stato di Firenze 1 Firenze Toscana

21. Inventariazione di 2500 inventari nautici e in access di 523 altre unità
archivistiche

Archivio di Stato di Genova 1 Genova Liguria

22. Approfondimento delle questioni relative alla tutela del patrimonio
archivistico e aggiornamento del sistema informativo unificato delle
soprintendenze archivistiche (SIUSA)

Soprintendenza Archivistica di Genova 1 Genova Liguria
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23. Schedatura, ordinamento, inventariazione dell’archivio della famiglia Nolledi –
Rilevamento dei nominativi da liste di leva

Archivio di Stato di Lucca 1 Lucca Toscana

24. Attività di revisione, normalizzazione, controllo delle descrizioni esistenti relative al
fondo Piante e Disegni e sua digitalizzazione in sistemi predefiniti

Archivio di Stato di Napoli 1 Napoli Campania

25. Attività di descrizione archivistica in SIAS (Sistema Informatico Archivi Stato) di fondi
notarili.

Archivio di Stato di Potenza 1 Potenza Basilicata

26. Informatizzazione di alcune serie dell’Archivio del Comune di Terni Archivio di Stato di Terni 1 Terni Umbria

27. Realizzazione di due strumenti di corredo dei fondi Sottoprefettura di Postumia e
Sottoprefettura di Sesana. Ricondizionamento materiale

Archivio di Stato di Trieste 1 Trieste
Friuli Venezia
Giulia

28. Riordinamento e inventariazione, produzione di inventario del fondo Questura di Siena Archivio di Stato di Siena 1 Siena Toscana

29. Censimento degli Istituti di Istruzione e parrocchiali e implementazione di dati in
sistema SIUSA

Soprintendenza Archivistica Umbria e
Marche

1 Perugia Umbria

30. Ricognizione su archivi di Architetti e inserimento dati nel portale tematico e in Siusa
Soprintendenza Archivistica Friuli Venezia
Giulia

1 Trieste
Friuli Venezia
Giulia

31. Informatizzazione di dati anagrafici contenuti in Registri di Stato Civile del Comune
Italo-albanese di Civita

Archivio di Stato di Cosenza 1 Cosenza Calabria

32. Informatizzazione e normalizzazione dell’inventario esistente della serie Insignia fondo
Antichi Consoli, nel sistema informatico di descrizione archivistica predefinito (XDAMS)

Soprintendenza Archivistica dell’Emilia
Romagna / Archivio di Stato di Bologna

1 Bologna
Emilia-
Romagna

33. Implementazione di database SIAS, SIUSA, SAN
Soprintendenza Archivistica della Sicilia /
Archivio di Stato di Palermo

1 Palermo Sicilia
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34. Realizzazione di strumenti di corredo, collaborazione all’attività istituzionale dell’Archivio.
Archivio di Stato di
Sondrio

1 Sondrio Lombardia

35. Acquisizione in formato digitale di dati relativi a fogli matricolari del Distretto Militare di Torino
relativi a soldati impegnati nella Grande guerra

Archivio di Stato di Torino 1 Torino Piemonte

36. Inventariazione del fondo “Tribunale criminale del governatore” e Inserimento nel sistema SIAS
dell’inventario

Archivio di Stato di Roma 1 Roma Lazio

37. Riordinamento e inventariazione della sezione fallimentare del tribunale civile di Pescara
Archivio di Stato di
Pescara

1 Pescara Abruzzo

38. Realizzazione di un inventario del fondo Genio Civile di Trento Archivio di Stato di Trento 1 Trento Trento

39. Implementazione dati relativi ad archivi non statali nel sistema SIUSA
Soprintendenza
Archivistica del Lazio

1 Roma Lazio

40. Realizzazione di uno strumento di corredo relativo a dati anagrafici dell’Ufficio Circondariale di
Leva di Udine

Archivio di Stato di Udine 1 Udine
Friuli Venezia
Giulia

41. Revisione e aggiornamento della Guida Generale degli Archivi di Stato relativa alla sezione
Archivio di Stato di Milano e all’entità Soggetto Produttore

Archivio di Stato di Milano 1 Milano Lombardia

42. Collaborazione all’attività istituzionale dell’Archivio di Stato e inventariazione dei seguenti
fondi: Genio Civile, archivio fotografico Ugo Tropea, inventariazione fondo Denisi

Archivio di Stato di Reggio
Calabria

1
Reggio
Calabria

Calabria

43. Collaborazione ad attività istituzionale della Biblioteca, in particolare per quanto riguarda
l’ampliamento dei servizi al pubblico.

Biblioteca Nazionale di
Firenze

9 Firenze Toscana

44. Progetto A: catalogazione SBN
Biblioteca Centrale
Nazionale di Roma

5 Roma Lazio

45. Progetto B: catalogazione, ordinamento e acquisizione digitale della biblioteca e dell’archivio di
Elsa Morante

Biblioteca Centrale
Nazionale di Roma

4 Roma Lazio

46. Progetto C: Catalogazione, ordinamento e inventariazione dell’Archivio di Marino Piazzolla
Biblioteca Centrale
Nazionale di Roma

3 Roma Lazio

Totale 147
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Allegato 3

Tirocini attivati d.m. 19 giugno 2015 - bandi n. 1, 2 e 3
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Allegato 3 - Tirocini attivati d.m. 19 giugno 2015 – bandi n. 1, 2 e 3

Progetto e oggetto del tirocinio Soggetto ospitante
Partecipanti
effettivi

Note Sede

Bando n.1

1. Integrazione al piano di gestione del sito UNESCO 829

Soprintendenza speciale beni archeologici di
Pompei, Ercolano e Stabia

30

Pompei

2. Ricognizione e catalogazione (materiale proveniente da scavi recenti)

3. Sistemazione e organizzazione archivi tecnici correnti

Bando n. 2

4. Acquisizione degli strumenti di analisi e elaborazione dei progetti di
valorizzazione del patrimonio culturale

Polo museale Abruzzo 2 L'Aquila

5. Acquisizione degli strumenti di analisi e elaborazione dei progetti di
valorizzazione del patrimonio culturale

Polo museale Basilicata 2 Potenza

6. Acquisizione degli strumenti di analisi e elaborazione dei progetti di
valorizzazione del patrimonio culturale

Polo museale Calabria 3
Reggio
Calabria

7. Acquisizione degli strumenti di analisi e elaborazione dei progetti di
valorizzazione del patrimonio culturale

Polo museale Campania 3 Napoli

8. Acquisizione degli strumenti di analisi e elaborazione dei progetti di
valorizzazione del patrimonio culturale

Polo museale Emilia Romagna 3 Bologna

9. Acquisizione degli strumenti di analisi e elaborazione dei progetti di
valorizzazione del patrimonio culturale

Polo museale Friuli 3 Trieste
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10. Acquisizione degli strumenti di analisi e elaborazione dei progetti di valorizzazione del patrimonio
culturale

Polo museale Lazio
2 Roma

1 rinuncia

11. Acquisizione degli strumenti di analisi e elaborazione dei progetti di valorizzazione del patrimonio
culturale

Polo museale Liguria 2 Genova

12. Acquisizione degli strumenti di analisi e elaborazione dei progetti di valorizzazione del patrimonio
culturale

Polo museale
Lombardia

3 Milano

13. Acquisizione degli strumenti di analisi e elaborazione dei progetti di valorizzazione del patrimonio
culturale

Polo museale Marche 2 Ancona

14. Acquisizione degli strumenti di analisi e elaborazione dei progetti di valorizzazione del patrimonio
culturale

Polo museale Molise

2 Campobasso

1 rinuncia in itinere

15. Acquisizione degli strumenti di analisi e elaborazione dei progetti di valorizzazione del patrimonio
culturale

Polo museale Piemonte 3 Torino

16. Acquisizione degli strumenti di analisi e elaborazione dei progetti di valorizzazione del patrimonio
culturale

Polo museale Puglia 3 Bari

17. Acquisizione degli strumenti di analisi e elaborazione dei progetti di valorizzazione del patrimonio
culturale

Polo museale Sardegna 3
3 (recente
sostituzione)

Cagliari

18. Acquisizione degli strumenti di analisi e elaborazione dei progetti di valorizzazione del patrimonio
culturale

Polo museale Toscana 3 Firenze

19. Acquisizione degli strumenti di analisi e elaborazione dei progetti di valorizzazione del patrimonio
culturale

Polo museale Umbria 2 Perugia
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20. Acquisizione degli strumenti di analisi e elaborazione dei progetti di valorizzazione
del patrimonio culturale

Polo museale Veneto 3 Venezia

21. Censimento e catalogazione dei beni culturali in ambasciate italiane Direzione generale Musei 4
Esaurita
graduatoria

Roma

Bando n. 3

22. Riordinamento, schedatura e inventariazione degli archivi del genio Civile e delle
Opere Pubbliche dell’Aquila

Archivio di Stato di L’Aquila 1 L'Aquila

23. Riordino e inventariazione Fondo “Archivio Storico Genio Civile” (1900 -1972) Archivio di Stato di Reggio Calabria 1
Reggio
Calabria

24. Inventariazione analitica della cartografia contenuta nella serie “perizie” del
tribunale civile preunitario (1813 -1864)

Archivio di Stato di Salerno 1
Stato di
Salerno

25. Verifica elenchi di consistenza e redazione dell’inventario (Fondo della prefettura
preunitario)

Soprintendenza archivistica Emilia
Romagna - Archivio di Stato di Bologna

1 Bologna

26. Riordinamento e inventariazione del fondo della “Miniera di Raibi (1772 -1991) Archivio di Stato Trieste 1 Trieste

27. Inventariazione della documentazione declassificata versata all’Archivio Centrale
dello Stato a seguito della Direttiva della Presidente del Consiglio 22/04/2014

Archivio centrale dello Stato di Roma 2 Roma
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28. Completamento dell’intervento di implementazione del Sistema informativo dell’Archivio di Stato di
Roma con immissione degli inventari ottocentesco e novecentesco del Tribunale Criminale del
Governatore (XVI – XIX secolo)

Archivio di Stato di
Roma

1 Roma

29. Normalizzazione dei contenuti archivistici del Sistema Archivistico Nazionale
Istituto Centrale per gli
Archivi

1
1 (rinuncia a
graduatoria
esaurita)

Roma

30. Implementazione del sistema SIUSA (Sistema informatico unificato delle Soprintendenze
Archivistiche)

Soprintendenza
archivistica Lazio

1 Roma

31. Informatizzazione rubriche dei ruoli matricolari dei Distretti militari e creazione rubriche per i ruoli
sprovvisti

Archivio di Stato di
Milano

1 Milano

32. Ricognizione dei fascicoli degli archivi comunali delle provincie di Ancona, Macerata e Pesaro e degli
inventari in formato analogico e digitale conservati presso la Soprintendenza, aggiornamento e
implementazione dei dati nel sistema informativo SIUSA (Sistema informatico unificato delle
Soprintendenze Archivistiche)

Soprintendenza
archivistica Umbria e
Marche

1 Ancona

33. Completamento dell’inventariazione del fondo “extracomunitari” dell’Archivio della Direzione
Territoriale del lavoro di Alessandria; realizzazione del database dei lavoratori oggetto della pratiche
contenute nel fondo

Archivio di Stato di
Alessandria

1 Alessandria
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34. Riordinamento e inventariazione scientifica di parte del fondo archivistico “Questura di Trento”
(1927 -1974)

Archivio di Stato di Trento 2 Trento

35. Archivio della Casa editrice “Gius. Laterza &figli”, serie Autori, bb 186 – Rilevazione dei nominativi
citati nel corso delle lettere inviate all’editore Laterza (1900 -1959)

Archivio di Stato di Bari 1 Bari

36. Riordinamento e inventariazione dell’archivio dell’Ospedale di Sant’Antonio di Cagliari (XVI – XIX
secolo)

Archivio di Stato di
Cagliari

1 Cagliari

37. Il territorio attraverso le fonti archivistiche. I reveli e la documentazione catastale
Archivio di Stato di
Palermo

3
2 (esaurita
graduatoria)

Palermo

38. Gli Archivi toscani di personalità: integrazione dei sistemi informativi per la tutela, la descrizione e la
pubblicazione on line

Soprintendenza
archivistica Toscana

2 Firenze

39. Informatizzazione dell’inventario dell’archivio storico del Comune di Terni II deposito Archivio di Stato di Terni 1 Terni

40. Censo provvisorio, censo stabile attivato. Censimento, riordinamento, fruizione e valorizzazione
Archivio di Stato di
Venezia

3 Venezia

41. Inventariazione e catalogazione in SBN fondo Perreau di libri antichi (XVI – XIX sec.) Biblioteca Palatina Parma 1 Parma

42. Catalogazione retrospettiva in SBN di materiale conservato nei depositi relativo alla storia locale e
digitalizzazione di materiale di particolare rilievo bibliografico?

Biblioteca Stelio Crise
Trieste

1 Trieste

43. Catalogazione del materiale della sezione “Numeri”, in prevalenza di origine austroungarica o
gesuitica, non ancora travasata in SBN

Biblioteca Isontina Gorizia 1 Gorizia
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44. Catalogazione bibliografica, nominale semantica usando il software SBN web
su opere antiche e moderne della biblioteca- Gestione del magazzino, ricerca e
cernita delle opere da acquistare

Biblioteca
Alessandrina Roma

1 Roma

45. Catalogazione, digitalizzazione, incremento della base dei dati SBN
Biblioteca storia
moderna Roma

1 Roma

46. Progetto formativo presso una biblioteca storica
Biblioteca
Vallicelliana

1 Roma

47. Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale (accoglienza, prima
informazione, distribuzione e prestito attraverso l’utilizzo del sistema informatico
–gestionale ERMES, comprese le banche date inserite

Biblioteca nazionale
centrale Roma

6 1 rinuncia in itinere Roma

48. Catalogazione in SBNweb dei volumi e degli inserti e progettazione, avvio e
realizzazione di un percorso digitale sulla biblioteca Edoardo Sanguineti

Biblioteca
Universitaria Genova

2 Genova

49. Immissione in SBN di opere su Milano, disponibili esclusivamente su schede
catalografiche dattiloscritte

Biblioteca nazionale
Braidense Milano

1 Milano

50. Individuazione, nelle collezioni storiche a stampa della biblioteca, dei fondi
costitutivi della Biblioteca dei Savoia, risalenti a Vittorio Amedeo II e loro
catalogazione in SBN

Biblioteca
Universitaria Torino

1 Torino

51. Fondo musicale Nicola de Giosa Inventariazione, catalogazione,
digitalizzazione

Biblioteca Nazionale
Bari

1 Bari

52. Completamento della catalogazione in SBN dei titoli dei libri e degli opuscoli
moderni del fondo Rinascimento

Biblioteca Nazionale
centrale Firenze

3 Firenze

53. Formazione e recupero catalografico fondi biblioteca
Biblioteca
Universitaria Pisa

1 Pisa

Totale 125*
Di cui 120 a tirocinio completo e 2
rinunciatari in itinere: totale effettivo
inclusi i rinunciatari in itinere 127
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Allegato n. 4

Prospetto stato di attuazione tirocini, d.m. 9 luglio 2014 -

bando n. 1 Pompei
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Allegato n. 4 - Prospetto stato di attuazione tirocini, d.m. 9 luglio 2014 - bando n. 1 Pompei

Progetto e obiettivi del tirocinio Risultato atteso Stato di

attuazione e

eventuali criticità

Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e

l’Unità “Grande Pompei:

1-Valutazione dei flussi turistici (Audience Development): approfondimento della

conoscenza del pubblico e dei flussi turistici.

2-Ricognizione e Catalogazione materiale archeologico: analisi quantitativa,

qualitativa e tipologica dei documenti di archivio e gestione informatizzata dello stesso

3-Ricognizione, catalogazione e informatizzazione archivi: analisi quantitativa,

qualitativa e tipologica dei materiali archeologici provenienti da ricerche recenti.

1. Conoscenza di analisi del pubblico, miglioramento

dell’offerta.

2. Maggiore conoscenza della consistenza numerica e

tipologica dei materiali archeologici presenti nei depositi,

realizzazione un database di gestione dei dati

3. Conoscenza della consistenza numerica e di alcune delle

tematiche del patrimonio documentale, avvio di un

database di gestione degli archivi.

4. Maggior conoscenza della consistenza numerica e

tipologica delle aree dismesse presenti nel territorio della

Buffer zone.

Completo

Completo

Soddisfacente
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4-Unità Grande Pompei Miglioramento delle vie di accesso e delle interconnessioni

ai siti UNESCO dell’area vesuviana. Recupero e riuso di aree industriali dismesse nella

zona. Individuazione delle aree dismesse da recuperare e individuazione delle modalità

di riuso.

Soddisfacente

Ex Soprintendenza speciale Polo e PASE Napoli e Caserta Reggia di Caserta:

miglioramento dei requisiti di accoglienza della Reggia di Caserta e progressivo

allineamento agli standard museali

Progetti specifici per sostenere attività di tutela fruizione e

valorizzazione

Completo
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Allegato n. 5

Prospetto stato di attuazione tirocini d.m. 9 luglio 2014 -

bando n. 2 Emilia-Romagna e Abruzzo
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Allegato n. 5 - Prospetto stato di attuazione tirocini, d.m. 9 luglio 2014 - bando n. 2 Emilia-Romagna e Abruzzo

Progetto e obiettivo del tirocinio Risultato atteso Stato di

attuazione e

eventuali

criticità

EMILIA ROMAGNA

Galleria Estense: potenziamento della fruibilità della Galleria Estense dopo la

riapertura dopo il sisma del 2012 e valorizzazione del patrimonio artistico: riallestimento

del Museo dopo il sisma del 2012, implementazione delle basi di dati catalografiche,

inserimento di dati nel sistema SICAR, (Sistema Informatico per la Progettazione e la

Conservazione di cantieri di restauro) promozione del patrimonio.

Catalogazione di opere d’arte, comunicazione del patrimonio

artistico, fondamenti di curatorship, conoscenza di sistemi

predefiniti per l’inserimento di dati tecnico-disciplinari, gestione

dell’emergenza sisma.

Completo

– Nessuna

criticità

Museo Nazionale di Ravenna: potenziamento della fruibilità del Museo Nazionale di

Ravenna e della Chiesa di San Domenico a Ravenna dopo il sisma del 2012; attività di

tutela e di valorizzazione del patrimonio artistico del Museo: realizzazione di un depliant

informativo sul cantiere di restauro della chiesa di San Domenico a Ravenna,

catalogazione di opere d’arte della Pinacoteca di Ravenna, attività di comunicazione del

patrimonio culturale, realizzazione di eventi allestitivi

Catalogazione di opere d’arte, comunicazione del patrimonio

artistico, fondamenti di curatorship, conoscenza di sistemi

predefiniti per l’inserimento di dati tecnico-disciplinari, gestione

dell’emergenza sisma.

Completo

– Nessuna

criticità

Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna: potenziamento dell’attività

dell’Istituto riguardo la tutela del patrimonio archeologico dopo il sisma del 2012:

aggiornamento del catalogo di materiale archeologico nei depositi della Soprintendenza

presso enti locali della Provincia di Modena; partecipazione alle istruttorie per la

ricostruzione post-sisma 2012.

Conoscenza dell’attività istituzionale di una Soprintendenza

Archeologica, catalogazione di materiale archeologico secondo

descrizioni standard nazionali

Completo

– Nessuna

criticità

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Modena, Bologna, Ferrara

e Reggio: potenziamento dell’attività dell’Istituto riguardo la tutela del patrimonio

Conoscenza dell’attività istituzionale di una Soprintendenza

Belle Arti e Paesaggio, conoscenza di piattaforma WebGis per la

Completo

– Nessuna
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storico-artistico e architettonico dopo il sisma del 2012: partecipazione alle attività

istituzionali dell’Ufficio legate alle pratiche di tutela degli edifici vincolati,

partecipazione ai procedimenti per il paesaggio vincolato, formazione in ambito

informatico alla piattaforma Webgis per il patrimonio culturale.

restituzione della dimensione territoriale dei sistemi informativi

relativi al patrimonio culturale.

criticità

Museo Casa Romei di Ferrara: potenziamento dell’attività dell’Istituto riguardo la

fruibilità del Museo Casa Romei di Ferrara e la valorizzazione del suo patrimonio:

progettazione, creazione e realizzazione di un libro tattile per non vedenti e ipovedenti,

realizzazione di visite guidate su base giornaliera, gestione dell’archivio di deposito,

promozione del Museo tramite i social network, attività di supporto a 360° all’Istituto.

Conoscenza dei molteplici aspetti dell’attività di

valorizzazione del patrimonio di un Museo, sviluppo delle abilità

di comunicazione del patrimonio, sviluppo delle abilità della

gestione di eventi

Completo

– Nessuna

criticità

Museo archeologico nazionale di Ferrara: accelerazione e ripristino della fruizione

pubblica dei luoghi della cultura colpiti dal sisma del 2012 in Emilia Romagna, e

potenziamento dell’offerta culturale: catalogazione di materiale archeologico,

realizzazione di visite guidate, realizzazione di materiale didattico anche per persone con

disabilità, collaborazione all’attività istituzionale del Museo.

Catalogazione di opere d’arte, comunicazione del patrimonio

artistico, fondamenti di curatorship

Completo

– Nessuna

criticità

Segretariato Regionale dell’Emilia Romagna: potenziamento della fruibilità e

incremento delle attività di tutela e valorizzazione del Museo: collaborazione a 360°

all’attività di tutela dei funzionari dell’Ufficio nell’emergenza del sisma.

Conoscenza dell’attività istituzionale del Segretariato

nell’emergenza del sisma 2012, riguardo alla tutela degli edifici

danneggiati. LA relazione sottolinea le punte di eccellenza

propositiva e contributiva raggiunte dalla candidata.

Completo

– Nessuna

criticità

ABRUZZO

Soprintendenza Unica Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Aquila e i comuni

del Cratere: potenziamento dell’attività dell’Istituto riguardo la tutela del patrimonio

storico-artistico e architettonico dopo il sisma: collaborazione alle attività di

dichiarazione di interesse culturale per edifici di proprietà privata, attività di ricerca;

Conoscenza dell’attività istituzionale della

Soprintendenza nell’emergenza del sisma 2012, riguardo

alla tutela degli edifici danneggiati.

Completo –

Nessuna criticità
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analisi di progetti per l’emissione di diversi pareri; redazione di documentazione

fotografica per documentare i danni del Sisma; affiancamento ai funzionari per i

sopralluoghi sul territorio.

Soprintendenza Archeologia per l’Abruzzo: potenziamento dell’attività

dell’Istituto riguardo la tutela del patrimonio archeologico dopo il sisma: catalogazione

di materiale archeologico, realizzazione di visite guidate

Conoscenza dell’attività istituzionale della

Soprintendenza, catalogazione secondo standard

nazionali, valorizzazione e comunicazione del patrimonio

culturale

Completo –

Nessuna criticità

Polo Museale dell’Abruzzo: potenziamento dell’attività di tutela e valorizzazione

dei beni culturali abruzzesi e loro recupero e riallestimento al Museo Nazionale

d’Abruzzo a seguito del sisma: progettazione e realizzazione di un sistema informativo

attinente alle raccolte del Museo Nazionale

d’Abruzzo, a cominciare dalle opere destinate alla nuova sede museale, restaurate

a seguito del sisma, per poi estendere il campo di indagine all’intera collezione.

Capacità di realizzare un data base univoco; di

acquisire dati a livello

Informatico secondo gli standard ministeriali; di

ricercare, raccogliere e organizzare documentazione

Fotografica, grafica e documentaria relativa ai beni

culturali; di porre in relazione informazioni di

provenienza diversa

Completo –

Nessuna criticità

* Due rinunciatari
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Allegato n. 6

Prospetto stato di attuazione tirocini, d.m. 9 luglio 2014 -

bando n. 3 Archivi
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Allegato n. 6 - Prospetto stato di attuazione tirocini, d.m. 9 luglio 2014 - bando n. 3 Archivi

Progetto e obiettivi del tirocinio Risultato atteso Stato di
attuazione e
eventuali criticità

Archivio centrale dello Stato - Archivio Ministero Pubblica Istruzione e

documentazione contemporanea degli anni ’70-’80 del secolo XX: riordinamento e

inventariazione del fondo Ministero Pubblica Istruzione, assistenza per versamento

documentazione contemporanea

Competenze relative al riordinamento/inventariazione

archivistica, comprensione attività istituzionale del

Ministero

Completo –
Nessuna criticità

Archivio di Stato di Alessandria: Fondo Extracomunitari della Direzione

Territoriale del Lavoro di Alessandria - Attività specifica di archivistica applicata al

fondo

Competenze relative al riordinamento/inventariazione Completo –
Nessuna criticità

Archivio di Stato di Bari - Archivio della casa editrice Giuseppe Laterza e Figli

(regg 86 cc. 43.000 ca): Realizzazione di un inventario analitico digitalizzato per la

rapida consultazione del fondo

Competenze relative all’inventariazione Completo –
Nessuna criticità

Archivio di Stato di Cagliari - Archivio dell’architetto Bruno Cipielli:

Riordinamento e inventariazione mediante il software Archivista

Competenze relative a riordinamento e

inventariazione

Completo –
Nessuna criticità

Archivio di Stato di Firenze - Fondo notarile antecosimiano (21488 record):

Digitalizzazione di strumenti di corredo

Competenze relative a digitalizzazione secondo

standard internazionali

Completo –
Nessuna criticità

Archivio di Stato di Genova - Liste di leva, corte d’Assise, Prefettura (2500

inventari nautici e 523 altre unità archivistiche): Attività specifica di archivistica:

schedatura, ricondizionamento, digitalizzazione

Competenze relative a schedatura,

ricondizionamento, digitalizzazione di unità archivistiche

Completo –
Nessuna criticità

Soprintendenza Archivistica di Genova - Varia documentazione non statale: Competenze relative a normalizzazione dei dati e alla Completo –
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Digitalizzazione e normalizzazione dati secondo standard internazionali di descrizione

archivistica in sistemi predefiniti (SIUSA).

digitalizzazione di archivi in sistemi predefiniti Nessuna criticità

Archivio di Stato di Lucca - Archivio famiglia Nolledi – Liste di leva: schedatura,

ordinamento, inventariazione: realizzazione di due inventari

Competenze relative a riordinamento e

inventariazione

Completo –
Nessuna criticità

Archivio di Stato di Napoli - Archivio Piante e Disegni: attività di revisione,

normalizzazione, controllo delle descrizioni esistenti e inserimento nel sistema XDams

Competenze relative a inventariazione, schedatura,

descrizione archivistica e iconografica

Completo –
Nessuna criticità

Archivio di Stato di Potenza - Archivi notarili: distretti Potenza, Melfi, Lagonegro:

Inserimento di dati nel SIUSA e loro normalizzazione secondo standard

Competenze relative a descrizione di fondi in sistemi

predefiniti. Collaborazione alle attività dell’Istituto

(ricerche per corrispondenza)

Completo –
Nessuna criticità

Archivio di Stato di Terni - Fondi dell’Archivio del Comune di Terni: Delibere,

Protocolli, Carteggio: Digitalizzazione di schede cartacee in applicativo per la

descrizione archivistica XDAMS

Competenze relative a digitalizzazione di materiale

analogico (mezzi di corredo) e inserimento dati in sistemi

predefiniti

Completo –
Nessuna criticità

Archivio di Stato di Trieste - Fondi Sottoprefettura di Postumia e Sottoprefettura

di Sesana: Inventariazione, ricondizionamento unità archivistiche, realizzazione di

strumenti di corredo

Competenze relative ad analisi di documenti,

descrizione di fondi archivistici e realizzazione di

strumenti di corredo

Completo –
Nessuna criticità

Archivio di Stato di Siena

Fondo Questura di Siena (295 buste)

Riordinamento, inventariazione, produzione di inventario in database elettronico

Competenze archivistiche: riordinamento e

inventariazione

Completo –
Nessuna criticità

Soprintendenza Archivistica Umbria e Marche Competenze archivistiche: descrizione inventariale Completo –
Nessuna criticità
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Archivi parrocchiali e di Istituti d’istruzione

Censimento e implementazione dei dati in SIUSA

secondo sistemi predefiniti

Soprintendenza Archivistica Friuli Venezia Giulia

102 Archivi di Architetti

Ricognizione anche con sopralluoghi, inserimento dati in SIUSA e in Portale

tematico

Descrizione inventariale secondo sistemi predefiniti Completo –
Nessuna criticità

Archivio di Stato di Cosenza

Registri di Stato Civile del Comune Italo-albanese di Civita

Informatizzazione di dati anagrafici in Access

Schedatura e organizzazione di dati in sistemi

complessi per la ricerca

Completo –
Nessuna criticità

Soprintendenza Archivistica dell’Emilia Romagna / Archivio di Stato di Bologna

Serie Insignia del fondo Anziani Consoli

Informatizzazione e normalizzazione dell’inventario esistente nel sistema

informatico di descrizione archivistica predefinito (XDAMS)

Descrizione inventariale, digitalizzazione di strumenti

di corredo

Completo –
Nessuna criticità

Soprintendenza Archivistica della Sicilia / Archivio di Stato di Palermo

Vari fondi statali e non statali

Implementazione di sistemi SIAS, SIUSA, SAN

Descrizione archivistica secondo standard

internazionali

Completo –
Nessuna criticità
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Archivio di Stato di Sondrio

Vari fondi dell’Archivio di Stato (Corte d’Assise, ECA, Ente Nazionale Assistenza

Orfani, Ruoli Matricolari)

Realizzazione di strumenti di corredo, collaborazione all’attività istituzionale

dell’Archivio

Conoscenza delle attività istituzionali a 360° di un

Archivio di Stato, descrizione archivistica.

Completo –
Nessuna criticità

Archivio di Stato di Torino

Fogli matricolari del Distretto Militare di Torino

Acquisizione in formato digitale di dati relativi a soldati impegnati nella Grande

guerra

Schedatura, rilevamento dati, produzione di

strumenti di corredo per la ricerca.

Completo –
Nessuna criticità

Archivio di Stato di Roma

Tribunale criminale del governatore. Registri

Inventariazione e descrizione nel sistema SIAS del fondo

Descrizione archivistica secondo standard

internazionali e sistemi predefiniti

Completo –
Nessuna criticità

Archivio di Stato di Pescara

Tribunale civile di Pescara – sezione fallimentare

Inventariazione e realizzazione di inventario in SIAS

Descrizione archivistica in sistemi predefiniti secondo

standard internazionali

Completo –
Nessuna criticità

Archivio di Stato di Trento

Fondo Genio Civile di Trento (poco più di 1500 pezzi)

Inventariazione, descrizione archivistica secondo

standard

Completo –
Nessuna criticità
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Realizzazione di un inventario

Soprintendenza Archivistica del Lazio

Vari archivi non statali

Implementazione dati relativi ad archivi non statali nel sistema SIUSA

Inventariazione, descrizione archivistica secondo

standard e in sistemi predefiniti

Completo –
Nessuna criticità

Archivio di Stato di Udine

Ufficio circondariale di leva di Udine

Redazione di un database di dati anagrafici e realizzazione di uno strumento di

corredo

Schedatura di dati anagrafici Completo –
Nessuna criticità

Archivio di Stato di Milano

Guida Generale degli Archivi di Stato

Aggiornamento delle sezioni dei Soggetti Produttori

Conoscenza dello strumento principe degli Archivi di

Stato, la Guida Generale; conoscenza del concetto di

soggetto produttore

Completo –
Nessuna criticità

Archivio di Stato di Reggio Calabria

Fondi lavorati: Genio Civile, archivio fotografico Ugo Tropea, fondo Denisi

Collaborazione all’attività istituzionale dell’Archivio di Stato e attività di

inventariazione

Comprensione dell’attività istituzionale dell’Archivio

di Stato e delle attività scientifiche specificatamente

archivistiche: schedatura, ordinamento, inventariazione.

Completo –
Nessuna criticità
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Allegato n. 7

Prospetto stato di attuazione tirocini, d.m. 9 luglio 2014 -

bando n. 3 Biblioteche
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Allegato n. 7 - Prospetto stato di attuazione tirocini, d.m. 9 luglio 2014 - bando n. 3 Biblioteche

Progetto e obiettivi del tirocinio Risultato atteso

Stato di

attuazione e

eventuali

criticità

Biblioteca Nazionale di Firenze

Svolgimento di attività di servizio al pubblico

Realizzare un ampliamento di servizio al pubblico

Conoscenza delle norme, delle attrezzature e delle

procedure necessarie per il funzionamento dei servizi di

biblioteca

Completo –

Nessuna

criticità

Biblioteca Centrale Nazionale di Roma

Progetto A: Materiale librario

Catalogazione in SBN Sistema Bibliotecario Nazionale

Conoscenza dello standard bibliografico ISBD per la

catalogazione nel sistema nazionale predefinito SBN

Completo –

Nessuna

criticità

Biblioteca Centrale Nazionale di Roma

Progetto B: biblioteca e dell’archivio di Elsa Morante

Catalogazione in SBN Sistema Bibliotecario Nazionale della parte bibliografica del

fondo, catalogazione nel sistema MANUS della parte archivistica

Conoscenza dello standard bibliografico ISBD per la

catalogazione nel sistema nazionale predefinito SBN,

conoscenza degli standard di descrizione archivistica per

l’inserimento dei dati nel sistema MANUS

Completo –

Nessuna

criticità

Biblioteca Centrale Nazionale di Roma

Progetto C: Archivio di Marino Piazzolla

Catalogazione nel sistema MANUS

Conoscenza degli standard di descrizione archivistica

per l’inserimento dei dati nel sistema MANUS

Completo –

Nessuna

criticità
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