CITTA’

DI

FERMO

ATTO DI GIUNTA DEL 19-04-2016, n. 133

Oggetto:
Approvazione convenzione per l'accesso di geometri praticanti presso il Settore
LL.PP. Protezione Civile Ambiente ed Urbanistica

L'anno duemilasedici nel giorno diciannove del mese di aprile alle ore 15:30 si e'
riunita in una sala del Comune, previo regolare invito, la Giunta con l'intervento dei
Signori:

Calcinaro Paolo
TRASATTI FRANCESCO
FEBI SAVINO
NUNZI FRANCESCO
TORRESI MAURO
GIAMPIERI MIRCO
Luciani Ingrid
CIARROCCHI ALESSANDRO
SCARFINI ALBERTO MARIA

Risultano presenti n.

6 e assenti n.

SINDACO
VICE SINDACO
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ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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Presiede IL SINDACO Avv. Calcinaro Paolo
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Camastra Serafina
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in
oggetto.

ALLA GIUNTA

OGGETTO: Approvazione convenzione per l'accesso di geometri praticanti presso il
Settore LL.PP., Protezione Civile, Ambiente e Urbanistica del Comune di Fermo.
RICHIAMATA la legge 24 giugno 1997 n. 196, art. 18, comma 1, lettera a);
PREMESSO che il Comune di Fermo da anni promuove la collaborazione con Università,
Istituzioni scolastiche, Enti di formazione per consentire le attività di tirocinio formativo,
di orientamento e di stage atte a consentire il completamento del corso di studi e il
collegamento col mondo del lavoro degli studenti;
DATO ATTO che sono intercorsi contatti tra il Servizio Patrimonio dell’Ente e il Collegio
dei Geometri che hanno portato nell’anno 2013 alla stipula di una convenzione tra il
comune e il succitato collegio finalizzato al praticantato di giovani geometri presso gli
uffici comunali;
RITENUTO opportuno proseguire in questa forma di partnership con il Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Fermo, in considerazione del fatto che
tale attività non solo costituisce incentivo alle attività del Settore ma rappresenta anche
un’occasione di crescita per i tirocinanti;
TENUTO CONTO che detto stage si pone la finalità di approfondire e verificare
direttamente sul campo le metodiche e l’organizzazione di lavoro, di predisporre strumenti
informativi oltreché verificare sul campo la capacità di implementare le proprie
competenze unitamente alle nozioni teoriche acquisite nella fase di tirocinio;
VISTO lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione;
ACCERTATO che l’Amministrazione comunale si obbliga a provvedere alla copertura
assicurativa INAIL contro gli infortuni e alla copertura per responsabilità civile presso
compagnie assicurative operanti nel settore, dando atto che la spesa trova copertura in
impegni già assunti dal Servizio Affari Generali per la gestione delle risorse umane, che
presentano adeguata disponibilità;
RITENUTO opportuno approvare la convenzione in oggetto;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
SI PROPONE QUANTO SEGUE
1) Di approvare, per le ragioni di cui alla premessa che qui si intendono
integralmente richiamate e riportate, lo schema di convenzione, allegato alla

presente deliberazione, tra il Comune di Fermo ed il Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Fermo, per l’attivazione di esperienze di
praticantato di geometri neo diplomati;
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile,
Ambiente ed Urbanistica di dare esecuzione al presente atto deliberativo,
compresa la sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1);
3) Di dare atto che la convenzione come sopra approvata non comporta alcun
onere aggiuntivo per il Comune di Fermo, fatta salva la copertura assicurativa
INAIL contro gli infortuni e per responsabilità civile che trova adeguata
disponibilità al cap. 600/1 per un importo calcolato in via presuntiva pari ad
euro 200,00.

OGGETTO : Approvazione convenzione per l'accesso di geometri praticanti presso il
Settore LL.PP., Protezione Civile, Ambiente e Urbanistica del Comune di
Fermo

Fermo,08/04/2016

Il Responsabile del procedimento
Dott. Alessandro Paccapelo

___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Fermo, 08/04/2016

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Il dirigente del settore LL.PP. e AMBIENTE
Dott. Alessandro Paccapelo

Fermo, 08/04/2016

Parere di regolarità contabile, comprendente anche la
copertura finanziaria: favorevole
Il dirigente del settore Risorse Finanziarie
Dott.ssa Serafina Camastra

____________________________________________________________________
Fermo, 08/04/2016

Visto di conformità dell’azione amministrativa
Il Segretario Generale
Dott.ssa Serafina Camastra

____________________________________________________________________

LA GIUNTA
Sentita la relazione dell’assessore, sulla base del documento istruttorio
soprariportato;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;
Visto che la stessa riporta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile dei dirigenti i servizi interessati, nonché il visto di conformità dell’azione
amministrativa da parte del Segretario generale,
Con voti unanimi, espressi in forma palese
DELIBERA
1) Di approvare, per le ragioni di cui alla premessa che qui si intendono
integralmente richiamate e riportate, lo schema di convenzione, allegato alla
presente deliberazione, tra il Comune di Fermo ed il Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Fermo, per l’attivazione di esperienze di
praticantato di geometri neo diplomati;
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile,
Ambiente ed Urbanistica di dare esecuzione al presente atto deliberativo,
compresa la sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1);
3) Di dare atto che la convenzione come sopra approvata non comporta alcun
onere aggiuntivo per il Comune di Fermo, fatta salva la copertura assicurativa
INAIL contro gli infortuni e per responsabilità civile che trova adeguata
disponibilità al cap. 600/1 per un importo calcolato in via presuntiva in Euro
200,00
*****
La presente deliberazione, con separata e successiva votazione unanime, è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

ALLEGATO
CONVENZIONE PER L'ACCESSO DEI GEOMETRI PRATICANTI

Con la presente convenzione da valere a tutti gli effetti di legge tra:

Il settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente e Urbanistica rappresentato da

in

qualità di ;
il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Fermo rappresentato
dal Geom .........................................................in qualità di Presidente pro-tempore;

PREMESSO

a) che il collegio dei Geometri è preposto alla tenuta del registro dei praticanti, al
controllo ed alla promozione del corretto ed efficace espletamento del tirocinio;
b) che il Presidente del Collegio di ................................................. ha ricevuto richiesta dal
................................................................................................... al fine di consentire lo
svolgimento di stages ai praticanti mediante l'accesso e la collaborazione interna
con
...................................> ................................... di giovani diplomati regolarmente
iscritti nel registro dei praticanti presso il Collegio dei Geometri della Provincia di
Fermo

d) che l'espletamento dei periodi di praticantato presso l'Ufficio è finalizzato
esclusivamente alla formazione dei giovani diplomati e pertanto non costituirà titolo
alcuno in favore dei partecipanti nei confronti dell'Amministrazione;
e) che la presente convenzione risulta conforme allo schema-tipo approvato dal
Consiglio Nazionale Geometri;
f) che sono stati riscontrati i vantaggi derivanti dalla attuazione dei rapporti
collaborativi tra i Collegi Professionali e richiamati dalle circolari del Consiglio
Nazionale Geometri n. 570 del 12.05.1993 e 2099 del 12,12.1995;
si stipula quanto segue:

ART.1
E' consentito presso .......................................................... Io svolgimento di stages per
l'espletamento del tirocinio pratico riservato a un numero non superiore a ..... geometri
praticanti regolarmente iscritti al registro dei praticanti tenuto nel Collegio dei Geometri
della. Provincia di .......................................................................................................... :
La partecipazione a detti stages, volontaria e gratuita essendo finalizzata esclusivamente
alla pratica formativa di settore da parte dei neo-diplomati, non darà luogo alla
costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun genere in favore del praticante nei
confronti dell'amministrazione.
ART. 2
Il Collegio dei Geometri designerà, prima dell'inizio di ogni stage, i nominativi dei praticanti,
mediante invio di elenco completo delle generalità di tutti i dati identificativi, della indicazione
del periodo di riferimento e delle attività da svolgere, concordate precedentemente con
l'Ufficio. Il Collegio dei Geometri accerta e documenta l'esistenza di tutti i presupposti di
legge necessari per lo svolgimento dell'attività di praticantato e per l'idoneità dei geometri
preposti per l'accesso al Settore nonché degli altri requisiti necessari (autorizzazione del
professionista etc.) I nominativi ed i periodi dovranno essere espressamente accettati
dall'ufficio. L'avvenuta accettazione sarà resa nota al Collegio dei Geometri mediante
comunicazione di riscontro.
ART. 3

il corso avrà luogo presso .................................................... „ ......... a decorrere dalla data
concordata per ......................... giorni settimanali (da ......... a, ........... ) dalle ore .......alle
ore ................ ll praticante sarà tenuto all'osservanza di detto orario.
La presenza all'interno dell'ufficio. (orario di arrivo, di uscita etc.) dovrà risultare da apposita
registrazione e/o foglio di presenza predisposto dal singolo praticante.

ART. 4

I geometri praticanti collaborando con il personale dipendente svolgeranno all'interno
dell'ufficio alcuni dei compiti di istituto del ............................. sotto la guida dei rispettivi
Capi ............................... e del Direttore o di un tecnico dell'Ufficio all'uopo delegato.

Le attività da svolgere saranno discrezionalmente decise ed indicate dalla Dirigenza tenuto
conto delle esigenze d'ufficio, oltreché del carattere formativo delle attività stesse.

ART. 5

Ogni stage si svolgerà in un periodo di sei mesi consecutivi, non rinnovabile, decorrenti dalla
data di inizio dello stage medesimo.
La Sezione di assegnazione sarà stabilita, per ciascun praticante, dal Dirigente dell'ufficio in
funzione delle esigenze di servizio e dell'attitudine di ciascun praticante. Il Dirigente potrà far
ruotare periodicamente i praticanti tra i vari uffici per completare il tirocinio

ART. 6

Ciascun praticante nello svolgimento delle attività presso l'ufficio cui è assegnato ha
l'obbligo dì rispettare tutte le norme di imparzialità, di etica professionale e morale.
In particolare, è fatto specifico divieto ai praticanti di riservare attenzione di favore agli
elaborati ed atti di ufficio, che dovessero interessare professionisti o altri utenti in qualsiasi
modo collegabili con gli stessi.
I praticanti dovranno osservare tutte le vigenti norme sul pubblico impiego. In caso di
grave inosservanza delle stesse, sarà disposto a carico del praticante e a cura del
Direttore, la immediata interruzione dell'attività presso l'ufficio. A tal fine il
praticante dovrà sottoscrivere, per accettazione e approvazione, apposita dichiarazione
allegata (vedi allegato n. I)
ART. 7

La esecutività della presente convenzione e/o l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività
di praticantato, potranno essere sospesi per disposizioni del Dirigente ovvero per volontà del
Collegio di Geometri, senza dare luogo ad alcuna pretesa o rivalsa nei confronti degli
stessi, rispettivamente.
In particolare, in relazione ad ogni singolo tirocinante, lo stage potrà essere interrotto in
qualsiasi momento ove lo stesso non dimostri sufficiente interesse e solerzia nello
svolgimento delle attività e/o per condotta non confacente.

ART. 8

Il Dirigente al termine del periodo di cui all'art. 3 rilascerà al geometra praticante attestato
di frequenza. L'attestato sarà valido al fine di computare il periodo di frequenza
dell'ufficio tra quello necessario alla formazione del biennio per l'ammissione all'esame di
abilitazione alla professione di geometra.
Tale certificazione è parte integrante di quella rilasciata dal professionista abilitante.
ART. 9
I praticanti allo scopo di rendersi facilmente riconoscibili, qualificabili e distinguibili dal
personale dipendente, dovranno portare appuntato sugli abiti un apposito tesserino di
riconoscimento con foto rilasciato dal Collegio dei Geometri.
ART. 10
L’ Amministrazione Comunale i si obbliga a provvedere alla copertura assicurativa INAIL
contro gli infortuni e alla copertura per responsabilità civile presso compagnie assicurative
operanti nel settore

ART. 11

I Praticanti devono rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro, nonché tutte le disposizioni, le istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti
a tale scopo;
Durante il tirocinio i praticanti saranno sottoposti alla disciplina del soggetto

ospitante,

specialmente per quanto concerne l'orario di lavoro, le norme di sicurezza, di prevenzione,
di igiene e di salute, che dovranno essere conformi alla legislazione in vigore (D. Lgs
81/08 e successive modificazioni)..
I tirocinanti ai fini della sicurezza sono equiparati a lavoratori dipendenti del soggetto
ospitante e le rispettive responsabilità e competenze sono individuate come segue:
IL DATORE DI LAVORO/azienda ospitante:
effettua la valutazione dei rischi analizzando le singole attività e sottoponendo a
valutazione tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro della sua azienda;

nomina il medico competente per eseguire la sorveglianza sanitaria nel caso in cui dalla
Valutazione dei Rischi emergano possibili danni per la salute dei lavoratori;
attua le eventuali prescrizioni evidenziate dal medico competente nell’assegnazione
delle mansioni ai lavoratori compatibilmente con il loro stato di salute;
si assicura che ciascun lavoratore riceva un’informazione /formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per operare all’interno del
contesto lavorativo secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/08;

fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale e la
relativa formazione specifica;
è soggetto a tutti gli altri obblighi previsti dal D.Lgs.81/08 e norme collegate;
informa immediatamente l’operatore referente in caso di infortunio occorso nello
svolgimento del tirocinio.

IL SOGGETTO INVITANTE:
ricorda all’azienda ospitante l’obbligo di garantire al tirocinante le condizioni di
sicurezza e la sorveglianza sanitaria previste per ogni lavoratore dalla normativa
vigente riguardanti il miglioramento delle sicurezza e della salute dei lavoratori nel
contesto lavorativo;
si fa carico dei costi della sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs.81/08 qualora la
valutazione dei rischi effettuata dalla Ditta/Ente ospitante abbia evidenziato un rischio
per la salute del tirocinante nello svolgimento delle attività previste;
ricorda all’azienda che la visita medica deve sempre essere eseguita dal medico
competente dell’azienda stessa (ovvero dal personale autorizzato dei Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 41 comma 2 bis
D.Lgs.81/08) e deve precedere l’avvio del tirocinio (la visita deve essere fatta in fase
preventiva) e che, in attesa della stessa, se tardiva, si può adibire transitoriamente il
tirocinante a mansioni per le quali non sia prevista la sorveglianza sanitaria;
controlla che vengano attuate le visite periodiche, se previste dalla sorveglianza
sanitaria;

IL TIROCINANTE/:

contribuisce, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti
- utilizza correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi
di sicurezza;
utilizza in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione;
segnala immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi di sicurezza e di protezione, nonché qualsiasi eventuale
condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
non rimuove o modifica i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
non compie di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
partecipa ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di
lavoro;
si sottopone ai controlli sanitari previsti dal presente D. Lgs.81/08 o comunque disposti
dal medico competente;
fornisce al soggetto inviante una copia del giudizio espresso dal medico competente;
Art 12
Eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie, alla luce delle
esperienze che verranno maturate nel tempo, saranno specificamente concordate t r a
i l .................................................................ed il Presidente del Collegio dei Geometri
della Provincia di Fermo

Letto, confermato e sottoscritto

per il Collegio dei Geometri
IL PRESIDENTE

per il Comune di Fermo
IL DIRIGENTE

ALLEGATO N. 1
Spett.le Collegio geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Fermo
Il sottoscritto ………………..nato a …………….. il ……., residente in …………….., n°
….. C.F. ………………… regolarmente iscritto nel registro dei praticanti al n… tenuto
presso codesto Collegio, in riferimento alla designazione del proprio nominativo per
l’espletamento del praticantato presso il Comune di Fermo

DICHIARA
1) Di aver preso piena e completa visione di quanto contenuto nella convenzione
stipulata tra il Comune di Fermo ed il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati in
data ….. che condivide ed accetta incondizionatamente;
2) Di essere disponibile a collaborare con il personale dipendente, svolgendo
all’interno dell’ufficio alcuni dei compiti di istituto dell’Ufficio Lavori pubblici e
Ambiente – Servizio Patrimonio sotto la guida del Dirigente;
3) Di essere consapevole e di accettare che lo stage avrà luogo presso il Comune di
Fermo a decorrere dalla data concordata per n……. giorni settimanali (da …. Al
….dalle ore …alle ore … );
4) Di accettare che la presenza all’interno dell’Ufficio (orario di arrivo, di uscita, ecc)
dovrà risultare da appositi fogli di presenza, annotati e sottoscritti di volta in volta;
5) Di essere consapevole che le attività da svolgere saranno discrezionalmente decise
ed indicate dal Dirigente, tenuto conto delle esigenze d’ufficio oltre che del
carattere formativo delle attività stesse;
6) Di accettare che il praticantato si svolgerà per un periodo di ……. mesi consecutivi
decorrenti dalla data di inizio dello stage, salvo diverse determinazioni del Collegio
e dell’Ufficio;
7) Di accettare di svolgere le attività assegnategli dal Dirigente dell’Ufficio, in
funzione delle esigenze di servizio e dell’attitudine dimostrata;
8) Di impegnarsi nello svolgimento delle attività presso la detta Amministrazione a
rispettare tutte le norme di imparzialità, di etica professionale e morale. In
particolare di adempiere allo specifico divieto di riservare attenzione di favore agli
elaborati ed atti di ufficio che dovessero interessare professionisti o altri utenti in
qualsiasi modo collegabili con se stesso;
9) Di essere consapevole e di approvare senza riserve che la responsabilità relativa e/o
conseguente allo svolgimento dell’attività prevista è in vincolo solidale con il
professionista presso cui lo stesso ha formalizzato lo svolgimento del tirocinio
pratico, il quale professionista sottoscriverà la presente per accettazione ed
approvazione.
10) Di conoscere che il Comune di Fermo al termine del periodo di cui all’art.3,
rilascerà attestato di frequenza vistato dal Dirigente valido al fine di computare il
periodo di frequenza presso il Comune tra quello necessario alla formazione del
biennio per l’ammissione all’esame di abilitazione di geometra. Tale periodo dovrà
comunque essere certificato dal professionista abilitante;
11) Di approvare e di impegnarsi allo scopo di rendersi facilmente riconoscibile,
qualificabile e distinguibile dal personale dipendente a portare, appuntato negli

abiti un apposito tesserino di riconoscimento con foto, rilasciata dal Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati;
12) Di conoscere ed approvare che la partecipazione allo stage, volontaria e gratuita,
finalizzata esclusivamente all’espletamento di un periodo di tirocinio pratico
formativo, e non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun
genere in favore del praticante nei confronti dell’Amministrazione;
13) Che osserverà tutte le vigenti norme sul pubblico impiego e di essere a conoscenza
che, in caso di grave inosservanza delle stesse, sarà disposto a suo carico la
immediata interruzione dell’attività presso l’ufficio.
Letto, confermato e sottoscritto
IL TECNICO ABILITANTE ________________________________________
(Tutor)
IL PRATICANTE

_________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Avv. Calcinaro Paolo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Camastra Serafina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, in
data odierna per quindici giorni consecutivi.
Fermo, lì, 28-04-2016
Il SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Camastra Serafina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.

Lo stesso giorno in cui l’atto è stato adottato.

Fermo, lì _______________

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Camastra Serafina

