
   
 

   

 

 

Avviso di selezione per tre (n. 3) tirocini extracurricolari formativi e di 
orientamento a favore di laureati dell’Università degli Studi di Trieste presso la 
Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia. Approvazione dei verbali, della graduatoria e proclamazione 
vincitori.  

 

Il Direttore Centrale infrastrutture e territorio 

 

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del 
lavoro);  
Visto il DPReg 19 marzo 2018, n.57 e s.m.i., recante Regolamento per l’attivazione di tirocini ai sensi 
dell’articolo 63 della succitata LR n. 18/2005, d’ora in avanti solo Regolamento;  
Visto in particolare l’art. 2, comma 2, lett. a), del Regolamento, che individua, tra le tipologie di tirocinio 
extracurriculari realizzabili, il tirocinio formativo e di orientamento “finalizzato ad agevolare le s celte 
profess ionali e l’occupabilità nel periodo di trans izione tra s cuola e lavoro mediante una misura di carattere 
formativo a diretto contatto con il mondo del lavoro e rivolto a pers one che hanno cons eguito un titolo di 
s tudio univers itario o un diploma tecnico s uperiore, pers one che hanno cons eguito un diploma della s cuola 
s econdaria superiore e a coloro che hanno cons eguito un attes tato di qualifica o di diploma profess ionale 
entro e non oltre i dodici mes i dal cons eguimento, ris pettivamente, del titolo di s tudio o della qualifica”; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato 
con D.P.Reg. n. 277 Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l’art. 
19, comma 4, lett. n.), per cui “al direttore centrale, oltre ai compiti di cui all’art. 17, comma 3 spetta: (…) 
l’adozione di ogni altro atto o provvedimento necess ario per il pers eguimento degli obiettivi assegnati o 
attribuiti alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o da atti della Giunta Regionale”;  
Vista la generalità della Giunta regionale di data 17/09/2021 n. 1433, con la quale:  

− è stata rappresentata alla Giunta regionale l’intenzione della Direzione centrale infrastrutture 
e territorio di procedere all’attivazione di nuovi percorsi di tirocinio extracurriculare ai sensi 
dell'articolo 63, LR n. 18/2005, tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni con le 
Università di Udine e Trieste, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento;  

− è stato dato mandato al Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio di procedere agli 
adempimenti correlati all’attivazione dei tirocini extracurriculari presso la medesima Direzione 
Centrale;  

Visto l’a vviso di selezione per n. 3 (tre) tirocini extracurricolari formativi e di orientamento a favore di 
laureati dell’Università degli Studi di Trieste presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia pubblicato in data 10/11/2021, afferenti ai settori della 
motorizzazione civile regionale (profilo n. 1), delle infrastrutture di trasporto, digitali e mobilità 
sostenibile (profilo n. 2), della portualità e logistica integrata (profilo n. 3);  

Decreto n° 4709/TERINF del 12/11/2021



 

 

Dato atto altresì che ai sensi dell’art. 5.3 del succitato avviso, il termine per la trasmissione delle 
domande di partecipazione per la selezione è fissato al 31 ottobre 2021, purché in possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 2 del medesimo avviso per poter accedere alla selezione;  
Atteso che l’art. 5.8 (“Procedure di valutazione”) del succitato avviso pubblico prevede che il vaglio 
formale e la valutazione delle domande pervenute dai candidati saranno effettuati da un’apposita 
Commissione Valutatrice, nominata dal Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia e composta da n. 3 (tre) membri di cui uno con funzioni di Presidente e 
uno con funzione di verbalizzante;  
Visto il proprio decreto n. 4449 del 29/10/2021, di nomina della succitata Commissione valutatrice, 
come di seguito riportato:  

− ing. Perucci Paolo, Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità 
sostenibile, con funzioni di Presidente;  

− Ing. Pian Giulio, Direttore del Servizio portualità e logistica integrata, con funzioni di 
componente;  

− Ing. Pipan Mauro, Servizio motorizzazione civile regionale, categoria D, titolare di posizione 
organizzativa “ufficio della motorizzazione civile regionale - sede territoriale di Trieste”, con 
funzioni di verbalizzante. 

Dato atto che alla scadenza del succitato termine, sono pervenute alla Direzione Centrale 
infrastrutture e territorio le seguenti candidature, con l’indicazione della preferenza relativa al tirocinio:  
 

 Nominativo  Profilo candidatura  

1.  Radisa Milan  Profilo n. 1  

2.  Gregori Nicholas  Profili nn. 1, 2, 3  

3.  Picozzi Nicole  Profilo n. 2  

4.  Divincenzo Paola  Profilo n. 2  

5.  Gallo Andrea  Profilo n. 3  

6.  Poli Alessandro  Profilo n. 2  

7.  Bocchino Federica  Profilo n. 2  

8.  Stradella Francesco  Profilo n. 2  

9.  Bearzotto Sara  Profilo n. 2  

10.  Abu Sharar Yasmina Profilo n. 2  

11.  Erika Masatti  Profilo n. 2  

12.  Paone Elisa  Profilo n.2  

13.  Rosin Valentina  Profilo n. 2  

14.  Basso Stefania  Profilo n.2  

15.  Campaci Martina  Profilo n. 3  

16.  De Giacinto Anna  Profilo n.2  

17.  Facciuto Marco Profilo n. 3  

Visti:  

− L’art. 5.4, per il quale “La mancanza dei requisiti d’accesso previsti dal presente avviso di 
selezione comporta l’esclusione dalla selezione stessa come anche il diniego alla sottoscrizione 
del progetto formativo di tirocinio extracurricolare da parte del vincitore” e che “l’esclusione per 
carenza dei requisiti d’accesso può avvenire in qualsiasi fase della procedura”;   

− L’art. 5.5 dell’avviso, per il quale la selezione delle candidature sarà effettuata per titoli e, su 
decisione della Commissione, per colloqui, previa verifica dei requisiti minimi previsti dall’art. 2;  



 

 

 
Dato atto che la Commissione valutatrice si è riunita il giorno 04/11/2021 in modalità telematica per 
il vaglio formale e per la valutazione delle domande pervenute, come da verbale di pari data agli atti 
presso la Direzione Centrale infrastrutture e territorio;  
Dato atto altresì che, in esito al vaglio formale e alla valutazione delle domande pervenute, la 
Commissione valutatrice ha ritenuto di:  

− Convocare al colloquio di cui all’art. 5.5 dell’avviso i candidati in possesso dei requisiti 
d’accesso di cui all’art. 2 del medesimo avviso;  

− Escludere, ai sensi dell’art. 5.4 dell’avviso, dalla procedura il candidato Gregori Nicholas 
risultato non in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2, lett. h) dell’avviso;  

Preso atto che la Commissione, tenuto conto del persistere dello stato emergenziale da Covid-19, si è 
avvalsa, per lo svolgimento dei colloqui coi candidati ammessi alla selezione, della modalità telematica, 
mediante Piattaforma Microsoft Teams. 
Viste le note PEC come di seguito riportate, trasmesse in data 05/11/2021, di convocazione dei 
succitati candidati al colloquio motivazionale il giorno 9 novembre 2021, secondo la calendarizzazione 
sotto riportata:  
  

 Nominativo  Data e ora colloquio  Estremi protocollo 

1.  Radisa Milan  Colloquio 09/11/2021, ore 09:00 Nota prot. 0071680/P di 
data 05/11/2021 

2.  Picozzi Nicole  Colloquio 09/11/2021, ore 09:15 Nota prot. 0071681/P di 
data 05/11/2021 

3.  Bocchino Federica  Colloquio 09/11/2021, ore 09:30 Nota prot. 0071682/P di 
data 05/11/2021 

4.  Divincenzo Paola  Colloquio 09/11/2021, ore 09:45 Nota prot. 0071683/P di 
data 05/11/2021 

5.  Poli Alessandro  Colloquio 09/11/2021, ore 10:00 Nota prot. 0071684/P di 
data 05/11/2021 

6.  Gallo Andrea  Colloquio 09/11/2021, ore 10:15 Nota prot. 0071685/P di 
data 05/11/2021 

7.  Stradella 
Francesco  

Colloquio 09/11/2021, ore 10:30 Nota prot. 0071686/P di 
data 05/11/2021 

8.  Bearzotto Sara  Colloquio 09/11/2021, ore 10:45 Nota prot. 0071687/P di 
data 05/11/2021 

9.  Abu Sharar 
Yasmina 

Colloquio 09/11/2021, ore 11:00 Nota prot. 0071688/P di 
data 05/11/2021 

10.  Erika Masatti  Colloquio 09/11/2021, ore 11:15 Nota prot. 0071689/P di 
data 05/11/2021 

11.  Paone Elisa  Colloquio 09/11/2021, ore 11:30 Nota prot. 0071690/P di 
data 05/11/2021 

12.  Rosin Valentina  Colloquio 09/11/2021, ore 11:45 Nota prot. 0071691/P di 
data 05/11/2021 

13.  Basso Stefania  Colloquio 09/11/2021, ore 12:00 Nota prot. 0071692/P di 
data 05/11/2021 

14.  Campaci Martina  Colloquio 09/11/2021, ore 12:15 Nota prot. 0071693/P di 
data 05/11/2021 



 

 

15.  De Giacinto Anna  Colloquio 09/11/2021, ore 12:30 Nota prot. 0071694/P di 
data 05/11/2021 

16.  Facciuto Marco Colloquio 09/11/2021, ore 12:45 Nota prot. 0071695/P di 
data 05/11/2021 

 
Vista altresì la nota prot. 71696 dd. 05/11/2021, di comunicazione al candidato Gregori Nicholas 
dell’esclusione dalla selezione in quanto non in possesso dei requisiti minimi richiesti dall’art. 2 
dell’avviso;  
Atteso che l’art. 5.9 dell’avviso (“Pubblicazione”) prevede che espletata la prova, la Commissione 
valutatrice predisponga l’elenco dei candidati con l’indicazione dei punteggi conseguiti nella 
valutazione dei titoli e nel colloquio, con relativa sommatoria e che l’approvazione dei verbali della 
Commissione con la graduatoria di merito deve essere effettuata con provvedimento del Direttore 
centrale infrastrutture e territorio, sotto condizione sospensiva dell’accertamento del possesso dei 
requisiti per l’ammissione all’impiego;  
Vista la nota prot. n. 73579 di data 12/11/2021, con cui la Commissione valutatrice ha trasmesso al 
sottoscritto copia dei verbali della Commissione medesima e la graduatoria di merito e, in particolare: 

- copia del verbale n. 1 di data 04/11/2021 riportante l’elenco dei candidati in possesso dei 
requisiti d’accesso di cui all’art. 2 dell’avviso con l’indicazione del calendario di convocazione ai 
colloqui; 
- copia del verbale n. 2 di data 09/11/2021 riportante, in esito all’espletamento dei colloqui 
motivazionali: 
a) l’elenco dei candidati per ciascun profilo di preferenza, con l’indicazione dei punteggi 
conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio, con relativa sommatoria;  
b) l’elenco degli assegnatari dei 3 (tre) tirocini per ciascun profilo di preferenza;  
- l’elenco dei restanti candidati idonei, per l’assegnazione di ulteriori posti di tirocinio 
extracurriculare formativo e di orientamento che si dovessero rendere vacanti e disponibili 
successivamente all’indizione della selezione; 

Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione dei succitati verbali della Commissione e della 
graduatoria di merito della selezione in parola, sotto condizione sospensiva dell’accertamento del 
possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego;  

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
1. di approvare i verbali di data 04/11/2021 e 09/11/2021 della Commissione valutatrice della 

selezione per tre (n.3) tirocini extracurricolari formativi e di orientamento a favore di laureati 
dell’Università degli Studi di Trieste presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

2. di approvare la graduatoria di merito della selezione di cui al punto 1 per ciascun profilo di 
preferenza indicato nell’avviso, riportata quale allegato 1 parte integrante del presente 
provvedimento;  

3. di approvare l’elenco degli assegnatari dei 3 (tre) tirocini per ciascun profilo di preferenza, riportato 
quale allegato 2 parte integrante del presente provvedimento; 

4. di approvare l’elenco dei restanti candidati idonei, per l’assegnazione di ulteriori posti di tirocinio 
extracurriculare formativo e di orientamento che si dovessero rendere vacanti e disponibili, in 
relazione al titolo di studio posseduto, successivamente all’indizione della selezione.  

 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 

dott. Marco PADRINI 
(Documento informatico sottoscritto digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)  
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