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Via Manzoni n. 20, 80040(NA)

IV SETTORE

AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Trecase con deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2018 ha sottoscritto con l’ordine
degli ingegneri provincia di Napoli una convenzione per l’espletamento di tirocinio formativo e di
orientamento da parte di giovani ingegneri, presso gli uffici comunali.
I giovani ingegneri in possesso della laurea in INGEGNERIA, con meno di 5 anni di
iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli e che non abbiano superato i 35 anni di
età, 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 Settori
LLL.PP. ed Urbanistica.
Il Comune di Trecase consentirà l’espletamento di attività di formazione di due giovani
ingegneri presso i propri Uffici per un periodo massimo di n. 6 (sei) mesi per ciascun ingegnere,
non reiterabile.
Agli ingegneri 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. Il Comune, prevede
in favore di ciascun ingegnere selezionato, un rimborso spese forfettario mensile di € 400,00 (euro
quattrocento/00) lorde a carico del Bilancio Comunale.
L’accesso alla selezione è consentita solo agli ingegneri 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 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.
I giovani ingegneri cui consentire le attività di tirocinio saranno selezionati in base a criteri
atti a favorire la formazione dei soggetti iscritti da un minor numero di anni, tra gli ingegneri con
eguale numero di anni di iscrizione all’Albo, si attribuirà punteggio maggiore agli ingegneri con
minore età anagrafica in base alle normative vigenti. A parità di punteggio si privilegeranno gli
ingegneri con il più alto voto di laurea.
La Commissione per la selezione fra gli aspiranti sarà composta di n. 3 membri, di cui uno
designato dal Consiglio dell’Ordine ed i rimanenti due dal Comune, di cui uno con funzioni di
Presidente.
La domanda dovrà essere corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con
allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, attestante il possesso dei
requisiti richiesti con specifica della data di iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di
Napoli e del voto di conseguimento della laurea.
Le domande, dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta certificata, in formato PDF,
al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comunetrecase.it entro e non oltre le ore
12:00 del giorno13/02/2019.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi a Arch. Francesco MATTIELLO responsabile IV
SETTORE
Dalla casa Comunale lì 22/01/2019

Il Sindaco
Avv. Raffaele De Luca

