
ALLEGATO A

Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per la formazione di una graduatoria finalizzata alla
selezione di n. 6 tirocinanti geometri neodiplomati  per lo svolgimento del praticantato necessario
per l’iscrizione nell’albo dei geometri da svolgersi presso il Servizio Governo del Territorio.

E’ intenzione del Servizio Governo del Territorio del Comune di Prato raccogliere manifestazioni d’interesse
finalizzate alla formazione di una graduatoria, al fine di selezionare  n. 6  neodiplomati  geometri, diplomati
negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, interessati a svolgere il tirocinio professionale per
praticantato di cui alla legge n. 75 del 7/03/1985e s.m.i. presso questo Servizio. 

Tali praticantati si svolgeranno in conformità alle direttive emanate dal Consiglio Nazionale Geometri in data
25 Giugno 1997, a norma dell’art. 2 legge del 7/03/1985, n. 75 e s.m.i. e secondo la convenzione stipulata
da questa Amministrazione con il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Prato,
approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 456 del 7.06.2000.

In base alla convenzione sopra menzionata, i diplomati  esclusivamente  negli anni scolastici   2018/2019,  
2019/2020 e 2020/2021 , qualora selezionati,  dovranno essere iscritti ovvero si dovranno iscrivere nel
registro dei praticanti presso il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Prato
prima dell’attivazione del praticantato pena la decadenza dalla selezione.

Il  tirocinio avrà la durata di  18 mesi  (per come previsto dalla L. 27/2012);  la effetiva data di  inizio sarà
determinata  con  successivo  atto.  Conseguentemente,  l’Amministrazione  Comunale  comunicherà  ai
tirocinanti  selezionati  la  data entro  la  quale  prendere  servizio.  La  mancata  presa in  servizio nei  termini
richiesti comporta la decadenza dalla selezione.

I tirocinanti geometri selezionati percepiranno, a titolo di rimborso spese, un compenso mensile forfettario
onnicomprensivo di Euro 335,70. Lo svolgimento del tirocinio richiede una presenza di 30 ore settimanali
(indicativamente 08:00/14:00 dal lunedì al venerdì, salvo diversa disposizione)

Sarà formata  apposita  graduatoria,  sulla  base della  votazione conseguita  all’esame di  maturità  e  di  un
colloquio attitudinale nel quale verranno esaminate sia le conoscenze e competenze del candidato che la
motivazione personale. Il punteggio finale  P sarà così composto:

P = 50% X voto maturità espresso in centesimi  + 50%  X esito colloquio espresso in centesimi

In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al più giovane d’età. In caso di parità di punteggio e
stessa età anagrafica (calcolata in base alla data di nascita)  si procederà con sorteggio. 

L’ Amministrazione Comunale si riserva espressamente la facoltà di riutilizzare la sopra citata graduatoria
anche per le esigenze degli altri Servizi del Comune di Prato.

I  praticanti  dovranno  avere  nella  propria  disponibilità   personale  un personal  computer/laptop e
connessione internet veloce.  Tutto ciò in  caso di svolgimento  del  praticantato in  modalità  remota (tali
strumenti sono requisito essenziale e non verranno forniti dall’Amministrazione Comunale).

La presenza in ufficio del praticante, alternata eventualmente con l’attività  in remoto, dovrà svolgersi nel
pieno  rispetto  del  “Documento  di  Valutazione  del  Rischio  del  Comune  di  Prato”  approvato  in  data
23.06.2021, ed eventuali successivi aggiornamenti, e del   Protocollo Quadro “Rientro in sicurezza” siglato dal  
Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle OOSS in data 24.07.2020 e ss.mm.ii.;
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SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

UO Servizi Amministrativi e Staff

Via Arcivescovo Martini, 60 –  59100 Prato

Posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it

E-mail : staffgovernodelterritorio@comune.prato.it



Gli interessati potranno comunicare la propria disponibilità utilizzando esclusivamente il modello Allegato B,
corredato  della  fotocopia  del  documento  di  identità.  La  richiesta  dovrà  pervenire  (a  pena  di  non
ammissibilità) entro il giorno 21/11/2021 con le seguenti modalità:

- tramite PEC (se in possesso di posta certificata) all’indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it
- con consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Prato, Piazza del Pesce 9, 59100 Prato 
- con inoltro mediante posta (non fa fede la data del timbro postale ma unicamente la data di arrivo all’Ufficio
Protocollo del Comune)  indirizzata al Servizio Governo del territorio,  via Martini  60 – 59100 Prato (sulla
busta indicare Rif. TIROCINIO GEOMETRA SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO)
- tramite email all’indirizzo staffgovernodelterritorio@comune.prato.it 

Il rischio del mancato o ritardato recapito rimane a carico del mittente.

E’ obbligatorio indicare i seguenti dati:  Nome e cognome, Codice fiscale, Data di nascita,  Indirizzo di
residenza, Recapito telefonico (telefono e/o cellulare), Indirizzo email (se posseduto), Votazione conseguita
al  diploma,  nome dell’istituto  scolastico  presso cui  si  è  diplomati.   E’  necessario apporre sul  modulo  la
propria firma digitale, oppure la propria firma autografa,  in tal caso sarà necessario anche allegare una
copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il candidato dovrà inoltre dichiarare di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali
pendenti che impediscano ai sensi di legge la costituzione del rapporto di praticantato.

Ai  sensi  dell'art.  4  e  ss.  della  L.  n.  241/1990  si  comunica  che  la  Unità  Operativa  responsabile  del

procedimento è la U.O. Staff Amministrativo.

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione inerente la selezione in oggetto, è possibile rivolgersi alla U.O.

Staff  Amministrativo  del  Servizio  Governo  del  Territorio   staffgovernodelterritorio@comune.prato.it,  tel.

05741836923 o 05741836922 nei  seguenti  orari:  dal  Lunedì  al  Venerdì  dalle  ore 9:00 alle  ore 13:00.  Il

Lunedì ed il Giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:00

Il presente avviso assolve gli obblighi di legge relativi alla pubblicità e sarà pubblicato integralmente sul sito
internet http://www2.comune.prato.it/avvisi/pagina446.html

Il Dirigente del Servizio Governo del territorio
Arch. Francesco Caporaso

I dati di cui al presente bando saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Prato espressamente nominati come
responsabili o sub responsabili del trattamento.  Per il raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento i dati potranno  poi
essere  comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 
- Enti e Pubbliche amministrazioni per gli adempimenti di competenza;
- Società esterne e professionisti che svolgono servizi collegati  al presente trattamento per conto del Comune di Prato.

In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri
soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti). 
Nei  casi  previsti  dalla  normativa  i  dati  potranno,  altresì,  essere  diffusi  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Prato  nella  misura
strettamente necessaria a  garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al presente trattamento. 

E' diritto degli interessati  chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o  la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può essere
presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata,  lettera raccomandata a/r.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il Responsabile per la protezione dati del Comune di Prato è contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0574.18361 – rpd@comune.prato.it –
comune.prato@postacert.toscana.it
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