
BORSE DI STUDIO ANNO 2019

Al Consiglio regionale
della Lombardia
Ufficio Organizzazione e Personale
Via F. Filzi, 22
20124 - MILANO

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… 
(cognome, nome)

codice fiscale …………………………………………………………………………………..……………

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per lo svolgimento dei  
seguenti tirocini formativi e di orientamento:

(barrare la casella corrispondente alle selezioni a cui si intende partecipare:
massimo 3 progetti)

Area “Attività di supporto agli organi collegiali”

Progetto Casella da barrare

1. “Processo  di  approvazione  degli  atti  
normativi,  con  particolare  riferimento 
all’attività delle Commissioni consiliari”

2. “Monitoraggio  della  normativa 
comunitaria, statale e regionale e della  
girisprudenza  costituzionale  di  interesse  
regionale”

3. “Ruolo e funzioni istituzionali dell’Ufficio 
di Presidenza”

4. "Supporto tecnico-giuridico e 
organizzativo alle sedute del consiglio 
regionale"

Area “Analisi delle politiche, studi e documentazione”

Progetto Casella da barrare

5. “Analisi delle politiche regionali”

6. “Le funzioni bibliografiche e di analisi  e  
ricerca  documentale  della  Biblioteca 
del Consiglio regionale”

Area  “Comunicazione e relazioni esterne”

Progetto Casella da barrare

7. “Le attività del cerimoniale del Consiglio  
regionale”

8. “Comunicazione istituzionale ed eventi”

9. “Relazioni istituzionali e territoriali”

10. “Comunicazione  istituzionale  attraverso  
il web”



Area “Attività di supporto agli organi collegiali”

Progetto Casella da barrare

1. “Processo  di  approvazione  degli  atti  
normativi,  con  particolare  riferimento 
all’attività delle Commissioni consiliari”

2. “Monitoraggio  della  normativa 
comunitaria, statale e regionale e della  
girisprudenza  costituzionale  di  interesse  
regionale”

3. “Ruolo e funzioni istituzionali dell’Ufficio 
di Presidenza”

4. "Supporto tecnico-giuridico e 
organizzativo alle sedute del consiglio 
regionale"

Area “Analisi delle politiche, studi e documentazione”

11. “Produzione  di  contenuti  per  gli  
strumenti di comunicazione via web"

Area “Relazioni europee”

Progetto Casella da barrare

12. “Relazioni internazionali”

13. “La  partecipazione  del  Consiglio  
regionale alle politiche europee”
 (sede a Bruxelles)

Area “Authority regionali”

Progetto Casella da barrare

14. “La conciliazione e la definizione delle 
controversie tra utenti e gestori delle 
telecomunicazioni”

15. “Acquisizione di conoscenze e di una 
esperienza nel campo della vigilanza e 
del monitoraggio nel settore delle 
telecomunicazioni”

16. “Gestione delle segnalazioni pervenute 
al garante per l'infanzia e 
l'adolescenza”

17. “Gestione delle istanze pervenute al 
Difensore regionale”

Area “Amministrativa e gestionale”

Progetto Casella da barrare

18. “Armonizzazioni dei sistemi contabili e 
degli schemi di Bilancio delle Regioni”

19. “Contratti pubblici: procedure di 
affidamento e di esecuzione”

20. “Sicurezza del sistema informatico”



Area “Attività di supporto agli organi collegiali”

Progetto Casella da barrare

1. “Processo  di  approvazione  degli  atti  
normativi,  con  particolare  riferimento 
all’attività delle Commissioni consiliari”

2. “Monitoraggio  della  normativa 
comunitaria, statale e regionale e della  
girisprudenza  costituzionale  di  interesse  
regionale”

3. “Ruolo e funzioni istituzionali dell’Ufficio 
di Presidenza”

4. "Supporto tecnico-giuridico e 
organizzativo alle sedute del consiglio 
regionale"

Area “Analisi delle politiche, studi e documentazione”

21. “La gestione del personale nella 
pubblica amministrazione”

22. “Il trattamento economico e 
previdenziale nel pubblico impiego”

Area “Prevenzione della corruzione e privacy”

Progetto Casella da barrare

23. "Trasparenza e prevenzione della 
corruzione"

24. “Protezione dati personali"

A tal fine, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n.445, in caso di falsità in atti e dichiarazioni, 

DICHIARA

a) di essere nato a ...........................................................  il .......................................................;
(luogo e provincia)                                       (giorno, mese, anno);

b) di essere residente a …………………………………………………………………………..........;
(luogo e indirizzo esatto)

c) di essere in possesso della cittadinanza:

italiana 
di uno Stato membro dell'Unione Europea …………………………………………….

(specificare  lo Stato di appartenenza )

di altro Stato estero non appartenente all’UE, per i soli casi previsti dall’art. 38 
del D.Lgs. 165/2001 .........................................................................................................
nella seguente condizione …………………………………………………………………..

(i cittadini di Paesi terzi  dovranno specificare lo Stato di appartenenza e la condizione che legittima la  
partecipazione: es. familiare di cittadino UE non avente la cittadinanza di uno stato membro titolare  
del diritto di soggiorno o del  diritto di soggiorno permanente, ecc.)



d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............................................…………;
(chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicare il motivo)

e) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in 
corso ………………………………………………………………………………………………...…;

(chi ha riportato condanne penali o ha procedimenti penali in corso deve dichiararlo)

f) di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio:

1) laurea triennale  0L0 ovvero laurea a ciclo unico (lauree nuovo ordinamento) in
……………………………………………………………………………..…………………………
classe di laurea ………………………….. conseguita il: ……………………………….……
presso: …………………………..………………………………………………………………..
indirizzo ………………………………………………………………………..……………………
città: ………………………….…………. voto di laurea: ………………………………..……
estremi del provvedimento di equivalenza …..……………………………………………

(per i titoli di studio conseguiti all’estero)

(informazione da compilare anche in caso di successiva acquisizione di laurea specialistica/magistrale 
LS/LM).

2) laurea specialistica LS o magistrale LM (lauree nuovo ordinamento) in
………………………………………………………………………………………………………..
classe di laurea ……………..…………….. conseguita  il: …………………………….……
presso: …………………………..…………………………………...……………………………..

indirizzo ……………………………………………………………..………………………………
città: ………………………………..…. voto di laurea: …………...……………………..……

estremi del provvedimento di equivalenza …..……………………………………………
(per i titoli di studio conseguiti all’estero)

3) diploma di laurea DL (laurea vecchio ordinamento) in
…………..…………………………………………………………………………..……………….
equiparabile alla classe di laurea specialistica/magistrale ………………..…………... 
conseguito il: ………………………………………………………………………………...……
presso: …………………………………..………………………………………………………..
indirizzo …………………………..…………………………………………………………………
città: …………………………….…. voto di laurea: ……………………………………..……
estremi del provvedimento di equivalenza …..……………………………………………

(per i titoli di studio conseguiti all’estero)

g) di  conoscere  la  lingua  inglese,  certificata  da 
……………………………………………………………………………………………………………
(Indicare  la  certificazione  posseduta,  oppure  allegarne  copia  alla  domanda.  Informazione  da  
compilare solo per l’iscrizione ai progetti di tirocinio per i quali è espressamente richiesta la conoscenza  
della lingua inglese come requisito di ammissione)

h) di  appartenere,  ai  fini  della  riserva prevista nel  bando,  alle  categorie di  cui  alla 
L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
                                                             SI  NO 

(barrare l’opzione)

i) di richiedere, in relazione allo specifico handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/92, 
il seguente ausilio necessario per l’eventuale svolgimento del colloquio:
……………………….……………………………………………………………….…………………



(specificare il tipo di ausilio o di tempi aggiuntivi ed eventualmente allegare certificazione rilasciata  
dalla competente struttura sanitaria che attesti la necessità di ausili)

l) di  aver  preso  visione  dell’Informativa  relativa  al  trattamento  dei  dati  personali 
allegata al bando di selezione (allegato 3) e di esprimere consenso al trattamento 
dei dati come indicato nell’informativa stessa;

m) di accettare tutte le condizioni previste dal bando, pena l’esclusione dalla selezione;

Il  sottoscritto/a  chiede  che  ogni  comunicazione  relativa  alla  selezione  gli/le  venga 
trasmessa al seguente indirizzo:
Via ....................................................................................................................................................
...

Città  …………………………………………………………………..    Cap 
………………………………

Indirizzo  di  posta 
elettronica ...........................................................................................................

Indirizzo  di  posta  elettronica  .certificata 
……………………………………………………………….

Telefono  …………………………………………….   Cellulare 
…………………………………………...
impegnandosi  a comunicare,  per  iscritto,  all’Ufficio Organizzazione e Personale -  Via 
F. Filzi,  22  –  20124   MILANO,  le  eventuali  successive  variazioni  e  riconoscendo  che 
l’Amministrazione  sarà  esonerata  da  ogni  responsabilità  in  caso  di  irreperibilità  del 
destinatario.

.................................…..
(luogo e data)

.........................................................
(firma leggibile)

Allegati:
- fotocopia documento di riconoscimento
- curriculum vitae in formato europeo


