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VI SETTORE 
LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA SCOLASTICA – BENI AMBIENTALI  

PATRIMONIO ED ESPROPRI – MANUTENZIONE – FINANZIAMENTI EUROPEI 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

SI AVVISANO 

 

i giovani geometri in possesso del diploma, con meno di 5 anni di iscrizione al collegio dei 

geometri e G.L. della provincia di Napoli e che non abbiano superati il 35° anno si età dalla data 

di pubblicazione del presente bando, possono inoltrare domanda, indirizzata al Comune in 

epigrafe, per esercitare un periodo di sei mesi di tirocinio, finalizzato alla partecipazione di uno 

STAGE FORMATIVO, presso i seguenti Settori dell’Amministrazione : 

- V settore tecnico Urbanistica 

- VI settore tecnico LL.PP. 

Il Comune di Pompei consentirà l’espletamento di attività di formazione di giovani geometri 

presso i propri Uffici del/i Settore/i V e VI per un periodo massimo di n. 6 (sei) mesi per ciascun 

geometra, non reiterabile e per un numero di ammessi non superiore a n. 4 (quattro) unità per 12 

mesi;  

Ai geometri selezionati secondo le procedure individuate dal Comune, sarà effettuato, a carico 

del Comune, il pagamento di una polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse 

allo svolgimento dell’attività e per la responsabilità civile verso terzi. Laddove compatibile con 

le condizioni finanziarie del Comune, lo stesso potrà riconoscere a ciascun geometra selezionato, 

a carico del Bilancio Comunale, un rimborso spese forfettario mensile di € 400,00 (euro 

quattrocento/00) lorde;  

L’accesso alla selezione è consentita solo ai geometri che non abbiano nessun rapporto di lavoro, 

che sarebbe altrimenti ostativo a garantire l’effettiva presenza per l’espletamento del tirocinio 

presso gli Uffici;  

La prestazione si intende personale, spontanea e gratuita, senza fine di lucro ad eccezione 

dell’eventuale rimborso di cui sopra. Il tirocinio, comunque, non darà luogo ad alcun rapporto di 

lavoro dipendente, neanche a tempo determinato, cesserà automaticamente allo scadere del 

periodo previsto. 

Allo scadere del periodo di tirocinio, ed a richiesta del geometra-stagista, potrà essere rilasciata 

attestazione a firma del Tecnico Comunale responsabile del Settore funzionale competente, 

vistata dal Sindaco pro-tempore (od eventuale facente funzione laddove vi sia un eventuale 
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commissariamento o fattispecie simile), utile al professionista al fine di comprovare le 

conoscenze acquisite e corredare il proprio curriculum; 

I giovani geometri cui consentire le attività di tirocinio saranno scelti e dovrà essere comunque 

basata su criteri atti a favorire la formazione dei soggetti iscritti da un minor numero di anni; tra i 

geometri con eguale numero di anni di iscrizione all’Albo, si attribuirà punteggio maggiore ai 

geometri con minore età anagrafica in base alle normative vigenti. A parità di punteggio si 

privilegeranno i geometri con il più alto voto di laurea/diploma.  

La selezione verrà fatta in base a tale graduatoria e, in relazione alla stessa, si ammetteranno al 

previsto tirocinio n. 4 giovani geometri che frequenteranno lo stage a coppia per sei mesi. 

La Commissione per la selezione fra gli aspiranti sarà composta di n. 3 membri, di cui uno sarà 

designato dal Collegio ed i rimanenti due dal Comune, di cui uno il Dirigente del Settore Tecnico 

con funzioni di Presidente. 

La domanda dovrà essere correlata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata 

copia del un documento di riconoscimento in corso di validità, attestante il possesso dei requisiti 

richiesti con specifica della data di iscrizione al Collegio dei geometri e del voto di 

conseguimento del diploma. 

Le domande come da allegato A , in carta libera, dovranno pervenire entro il giorno 11/12/2017 

ore 12,00 presso il protocollo del Comune di Pompei o a mezzo raccomandata 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al VI settore del Comune ufficio amministrativo. 

Pompei li 28/11/2017 
 
                F.To Il Dirigente  
                   (arch. Gianfranco Marino)  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                Allegato A 
 
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE 
 
                                                                                  
 Spett.le Comune di Pompei 
 Al dirigente V e VI Settore 
 P.zza Bartolo Longo n. 
 80045 Pompei NA 
 
 
OGGETTO: Adesione protocolli d'Intesa predisposti dal collegio dei geometri e G.L. della provincia di 

Napoli per  lo svolgimento di un  tirocinio  di formazione presso gli Uffici  Tecnici Comunali. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………chiede di essere ammesso a partecipare 
stage in oggetto. 
 
A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 
75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, 
falsità negli atti o uso di atti falsi, dichiara: 
 

Cognome………………………….Nome……………………………………… 
data di nascita……………..…Comune di nascita……………………………Prov…….……. 
Comune di residenza…………….Prov……Via/P.zza………..…n…….... C.A.P…………………..  
e-mail pec_________________________________ e-mail _________________________  
telefono……….… 
 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 

 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato …..……………….    facente 
parte della U.E e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza; 

 

 di essere /non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……………………….(in 
caso di non iscrizione indicare i motivi); 

 

di aver conseguito il diploma di…………………………in data…….…………con la  
votazione di ………….presso l’istituto tecnico ______________ di……………………….; 

 

di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra in 
data……………con la votazione di…………………presso ____________; 

 

di essere iscritto iscritto all’Albo professionale dei geometri  e G.L. della provincia di Napoli 
dal……………….con il numero ………………; 

 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
 

 di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di 
reato:………………………….. 

 

 di non avere procedimenti penali in corso, ovvero  di avere i seguenti procedimenti penali 
in corso:……………………….; 

 
 

 di non essere dipendente di ruolo presso Pubbliche Amministrazioni; 
 



 di ricoprire un posto di ruolo presso…………………con qualifica di………………; 
 
 

 di accettare tutte le indicazioni contenute nel avviso  e di dare espresso assenso al 
trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli 
adempimenti conseguenti; 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda l’elenco in carta semplice dei  documenti allegati, 
debitamente sottoscritto e la copia fotostatica del documento di identità; 
 

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga inviata al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _________________________,  
il cui eventuale cambiamento verrà tempestivamente 
DATA_________________ 
 
FIRMA AUTENTICATA (*) 
 
__________________________________ 
(*) Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e 
dichiarazioni  non  è  soggetta  ad  autenticazione  se  inviata unitamente a copia 
fotostatica  di  un  documento  di  riconoscimento del  sottoscrittore  in  corso  di 
validità. 
 


