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AVVISO PUBBLICO
Richiamata in premessa la Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 07.11.2020 con cui è stato approvato lo
Schema di Convenzione avanzato dal Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli per l’espletamento di
un tirocinio di formazione presso gli Uffici dei Settori Tecnici del Comune;

IL COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’


Ritenuto proporsi quale soggetto promotore di attività di praticantato finalizzato a promuovere la
formazione dei giovani professionisti laureati nei diversi ambiti lavorativi e professionali;



a seguito del protocollo d’intesa stipulato con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli in data
13.05.2021;
INDICE

una procedura aperta di selezione di n. 4 (quattro) Ingegneri regolarmente iscritti all’Albo dell’Ordine
Professionale degli Ingegneri della Provincia di Napoli, interessati a svolgere attività di stage formativi per
un periodo massimo di 6 (sei) mesi, presso uno dei seguenti Uffici Tecnici Comunali:




Settore LL.PP;
Settore Manutenzione e Ambiente;
Settore Urbanistica.

Gli ingegneri selezionati e avviati al percorso formativo saranno coperti da apposita polizza assicurativa
contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la responsabilità verso terzi, a
carico del Comune.
La prestazione si intende personale, spontanea e gratuita, senza fine di lucro, ad eccezione del rimborso
spese documentate (carburante, pasto, etc.) nel limite massimo di € 400,00 mensili, a carico del Bilancio
Comunale. 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, e a richiesta dell’ingegnere – stagista, potrà essere rilasciata
attestazione a firma del Tecnico Comunale responsabile del Settore funzionale competente, vistata dal
Sindaco pro-tempore, utile al professionista al fine di comprovare le conoscenze acquisite e corredare il
proprio curriculum.

REQUISITI




Possono presentare domanda i giovani ingegneri che:
-

non hanno superato i 35 anni di età;

-

sono in possesso della laurea in Ingegneria;

-

sono iscritti da meno di 5 anni all’ Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli;

L’accesso alla selezione (art. 3 del Protocollo d’ Intesa) è consentito solo agli ingegneri che non
abbiano alcun rapporto di lavoro che sarebbe, altrimenti, ostativo a garantire l’effettiva presenza
per l’espletamento del tirocinio presso gli Uffici.
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COMMISSIONE E CRITERI DI SELEZIONE


La selezione fra gli aspiranti verrà fatta da una Commissione all’uopo designata e composta da 3
membri, di cui uno sarà designato dal Consiglio dell’Ordine e rimanenti due dal Comune di cui uno
con funzione di Presidente;



La Commissione selezionerà le domande in base ai seguenti criteri:
- Iscrizione all’Albo degli Ingegneri da un minor numero di anni;
- A parità di anni di iscrizione all’Albo Professionale, sarà attribuito un punteggio maggiore agli
ingegneri con minor età anagrafica, in base alle normative vigenti;
- A parità di punteggio saranno privilegiati gli ingegneri con il voto di laurea più alto.

Gli altri candidati avranno punteggi intermedi determinati con interpolazione lineare rispetto al miglior
requisito.
A conclusione dei lavori, la Commissione stilerà apposita graduatoria finale.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli interessati dovranno presentare la loro domanda (allegata al presente avviso), entro e non oltre le
ore 12:00 del 25.06.2021, a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente o mezzo PEC all’indirizzo
protocollo.santamarialacarita@asmepec.it corredata da:
-

documento di riconoscimento in corso di validità;
curriculum vitae in formato europeo, redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi di
quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con data specifica dell’iscrizione
all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli e del voto di conseguimento della laurea.

Santa Maria la Carità, 10.06.2021

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO
ARCH. PASQUALE APREA

Comune di Santa Maria la Carità
Città Metropolitana di Napoli
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OGGETTO: DOMANDA PER SVOLGIMENTO TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI TECNICI COMUNALI

Il/la sottoscritto/a
nato/a
codice fiscale
residente in
cap
; tel

prov. (

) il

Via
; e-mail

n.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole che i propri dati personali saranno trattati
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 101 del
10/08/2018, per il quale esprime il proprio consenso
MANIFESTA
il proprio interesse a svolgere un tirocinio di formazione presso gli Uffici dei Settori Tecnici del
Comune di Santa Maria la Carità per un periodo di sei mesi, secondo le modalità e nei termini
stabiliti nel Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 16.02.2021 con l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli, e a tal fine, dichiara quanto segue:
-

Di non aver superato i 35 anni di età;
Di avere conseguito
la laurea quinquennale
in
con la votazione di
presso l’Università

-

Di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli nella sezione
al n.
, da meno di 5 anni e, nello specifico, a far
data
;

Lo scrivente, con la sottoscrizione della presente, dichiara altresì:
- di aver preso visione del Protocollo d’Intesa stipulato in data 16.02.2021 tra l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Napoli e il Comune di Santa Maria la Carità, e di accettare tutte
le condizioni nello stesso stabilite;
- di aver di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne il contenuto;
- di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della
presente procedura;
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Luogo e data

Il/La Dichiarante

Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Allegare curriculum vitae in formato europeo, redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi
di quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

