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Prot. N°_______________ 

Lodrino, lì ________________ 
 
PROT. N. 694 DEL 26/02/2014 

AVVISO DI CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PRATICANTATO PER 
GEOMETRI DIPLOMATI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2011/2012- 2012/2013 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
In esecuzione della determinazione del 26/02/2014; 
 

RENDE NOTO 
 

Che l'Amministrazione Comunale di Lodrino intende attivare un corso di formazione professionale di 
praticantato per geometri della durata di mesi sei, rinnovabili per analogo periodo a seguito di valutazione 
positiva del rapporto. 
 
CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO: 
 
 il corso avrà durata di 6 mesi, prorogabile una sola volta per pari periodo; 
 il praticante dovrà iscriversi al Registro Praticanti presso il Collegio geometri, se non già iscritto; 
 il praticante dovrà essere presente nell’ufficio di destinazione per 36 ore settimanali, secondo 

l’orario che gli verrà indicato; 
 eventuali permessi od assenze dovranno essere recuperati al termine del periodo di praticantato; 
 al praticante verrà riconosciuta un rimborso spese di € 300,00 mensili netti; 
 il Comune non intende instaurare rapporti di lavoro dipendente e nessun vincolo di subordinazione 

verrà ad instaurarsi; 
 al termine del periodo di stage verrà rilasciata una “certificazione di avvenuta pratica 

professionale” ai fini del conteggio del periodo di pratica professionale; 
 sono a carico del Comune l’onere dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l’assicurazione 

per responsabilità civile presso la propria compagnia di assicurazione. 
La copertura della relativa spesa verrà garantita con fondi propri del bilancio comunale. 

 
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: 
 
Diploma di Maturità di geometra conseguito negli anni scolastici 2011/2012 - 2012/2013 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: 
 
Nella domanda dovranno essere indicati gli elementi identificativi personali (nome e cognome, data e luogo 
di nascita, residenza ed eventuale recapito diverso dalla residenza), compreso il n. telefonico e l'indirizzo di 
posta elettronica, se possibile. 
 
SCADENZA: 
 
Gli interessati dovranno far pervenire inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del 25/03/2014 la 
domanda in carta semplice, corredata da fotocopia del documento valido di identità. 
 
L'istanza deve essere presentata secondo le seguenti modalità: 
 spedita a mezzo raccomandata e farà fede la data dell'Ufficio Postale accettante; 
 presentata direttamente (con rilascio di conseguente ricevuta), in tale caso farà fede la data 

apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune. 
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SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE: 
 
Tutti coloro che avranno presentato domanda entro i termini indicati sono convocati presso la sede 
municipale di Via Roma 90 per il giorno: 
 

26/03/2014 con inizio dalle ore 10,30 
 
per sostenere un colloquio che si svolgerà dinanzi ad una Commissione così composta: 
 
1) Responsabile del Servizio Tecnico 
2) Segretario Comunale 
 
Il colloquio verterà sulle seguenti materie: 

 Elementi di diritto costituzionale e amministrativo con particolare riferimento alla legislazione 
regionale concernente gli EE.LL.,  

 Normativa in materia di edilizia privata 
 Normativa in materia di lavori pubblici (cenni) 
 Direzione lavori e gestione cantiere 

 
Ad ogni candidato saranno posti 4 quesiti la cui formulazione sarà stabilita dai Componenti la Commissione 
prima dell’inizio dell’espletamento della prova (esame- colloquio). 
  
La valutazione sarà espressa attraverso l’attribuzione di uno dei sottoindicati giudizi: 
“Insufficiente” – “Sufficiente” – “Buono” – “Distinto”. 
 
I parametri ai fini dell’attribuzione dei giudizi sono i sottoindicati: 
 
4 risposte su 4 quesiti 3 risposte su 4 quesiti 2 risposte su 4 quesiti -1 risposta su 4 quesiti 

- nessuna risposta 
DISTINTO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 
 
I candidati che non si presenteranno al colloquio di selezione saranno d’ufficio esclusi dalla graduatoria. 
 
Ad avvenuto espletamento dell’esame colloquio verrà stilata una graduatoria finale.  
 
A parità di giudizio, precederà in graduatoria il candidato più giovane d’età. 
 
E' facoltà insindacabile dell'Amministrazione, ove nuove circostanze lo consigliassero oppure nel caso in cui 
nessuno dei candidati risulti idoneo, di non dare seguito alla procedura. 
 
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico del Comune di Lodrino: 
Tel. 0308950160  - e-mail: tecnico@comune.lodrino.bs.it. 
 
 
 
Lodrino,  26 febbraio 2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
F.TO (Ruffini Lorenzo) 

 
Pubblicato dal –27/02/2014 AL ------------------- 
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(fac-simile domanda) 
 
 
 
 
 

Al Servizio Tecnico 
del Comune di 
25060 LODRINO 

 
 
__l___sottoscritta/o ______________________________________________________________________ 

nata/o il ______________________ a _______________________________________________________ 

e residente nel Comune di _________________________________________________________________ 

Provincia di _________________________  

Via ______________________________________________________n. ____ C.A.P. _________________ 

tel. _________________________________ e-mail: ____________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 
 
di essere ammesso alla selezione per il corso di formazione professionale di praticantato per geometri 
diplomati negli anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013. 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dalla 
suddetta legge, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
 di essere in possesso del titolo di studio: Diploma di Geometra conseguito nell’a.s. _________ 
 patente di guida Cat. B. 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Firma (esente da autenticazione ex art. 3 comma 3 L. 127\1997) 

 
 
Data _____________ 
 
 
 
 
 


