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LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FOfu\{ATNO IN

FAVORE DI GEOMETRI ISCRITTI AL REGISTRO DEI PR,A.TICANTI PRESSO

IL COLLEGIO DEI GEOMETzu E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA

DI FOGGIA

ASPIRANTI ALL'ABITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA

PROFESSIONE

DI GEOMETRA.

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

1. L'IACP della Provincia di Foggia in appresso chiamato Istituto, rappresentato
dall'lng. Antonio di STEFANO, in qualità di Coordinatore Generale.
2. I1 Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Foggia,

in

chiamato Collegio, rappresentato da1 Geom. Leonardo PIETROCOLA

in qualità di

appresso

Presidente pro-tempore.

PRf,MESSO
a) che

il Collegio

è proposto alla tenuta

dell'Albo (Registro) dei Praticanti, nonché al

controllo ed alla promozione del corretto ed efficace espletamento del tirocinio da
questi effethrato.

b) che il Presidente del Collegio, al fine di istituire un Corso per I'espletamento del
praticantato mediante I'accesso

e la

collaborazione interna

all'Ufficio di giovani

diplomati regolarmente iscntti nel registro dei Praticanti, ha formulato in tal senso
richiesta all'Istituto.

c) che sono stati sentiti

i responsabili dei Settori sulla opportunità di

avvalersi delle

attività di praticantato.

d) che in precedenti esperienze svolti in altri Uffici Pubblici, sono stati riscontrati
vantaggi derivanti dall'attuazione der rapporti collaborativi

tra i Collegi Provinciali

sli Uffici.

e) che con delibera
esecutiva per iegge,

Commissariale

è stato
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Coordinatore Generale lng. Antonro dr
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STEFANO a pone

in

essere

le attività di cui al tirocinio di

orientamento proposto dal Collegio,

formazione ed

in favore di

geometri iscritti al Registro dei

cui all'art.

6 del D.P.R. n. 137 del 7 asosto

Praticanti secondo termini e modalità di

2012 e dell'art. 18. c. I lettera d) della legge 196i1997.

SI STABILISCE E STIPTÍLA QUANTO SEGUE

ART.
1)

1

E'ìstituito presso I'IACP della Provincia di Foggra, wr Corso per lo svolgimento

del tirocinio pratico. riservato ad un numero d1 il4{")
'--E------7*
regolarmente iscntti

C.o*.t i

Praticanti,

al Registro dei Praticanti tenuto dal Collegio dei Geometri

Geometri laureati della Provincia

di Foggia che, in virtu di tale iscrizione,

e

abbia

maturato almeno un semestre di tirocinio.

ART.2
1)

Il

Collegio dei Geometri

e

Geometri laweati della Provincia di Foggia segnalerà,

prima dell'inizio di ogni periodo,

i

nominativi dei praticanti, mediante generalità, di

tutti i dati identificativi, della indicazione del periodo di riferimento e delle attivita da
svolgere.

2) Ai frni di cui sopra, sarà allegata la dichiarazione lberatoria, sottoscritta dal
praticante, in ottemperanza a quanto previsto dal successivo art. 12 sub 5.

3) I nominativi ed i periodi dowanno essere espressamente accettati dall'Istituto.

4) L'awenuta accettazione

sarà resa nota

al Collegio mediante comrmicazione di

nscontro

ART.3

1)

I

Geomehi, collaborando con

il

personale dipendentedell'IACP svolgeranno

all'intemo dello stesso, alcuni dei compiti dr istituto sotto la guida dei Responsabili di
Settore.

-

mantenere

conoscenze

la

necessaria nservatezza per quanto attiene

in merito a

ai dati, informazioni

processi lavorativi acquisiti durante

lo

o

svolgimento del

tirocinio:
- rispettare tutte le norme di imparzialità, di etica professionale e morale.

ART.9

1) La responsabilità relativa e/o

conseguente

allo svolgimento dell'attività

professionale prevista dalla legge, è a carico del Praticante, e con vincolo solidale, del
professionista presso cui lo stesso ha formalizzato lo svolgimento del tirocinio.

ART. 10

1) Periodicamente è prevista da parte del Dirigente di Settore una riunione dei
Praticanti per una verifica di quanto appreso.

2) L'Istituto, al termine del periodo di cui all'art.3, rilascerà al geomeha praficante,
specifìco attestato di frequenza vistato dal Dtigente di Settore.
3) L'attestato sarà valido al fine di computare il periodo di frequenza dell'Ufficio con

quello necessario alla formazione del biennio per l'ammissione all'esame di stato per
I'abilitazione alla professione di Geomeha.
4) Tale periodo, dovrà in ogni caso, essere certificato dal professionista abilitante che
verificherà nel proprio studio.

ART. 1I

1)

I

Praticanti, allo scopo

di

rendersi facilmente riconoscibili, qualificabili

abiti,

un

e vistato

dal

distinguibili dal personale dipendente, dowanno portare, appunto sugli
apposito tesserino

di

risconoscimento con propria foto, rilasciato

e

Collegio con la dicitura "Tirocinante c/o IACP di Foggia.

ART. 12

l)

Per la partecipazione dei Praticanti sono escluse a carico dell'IACP di Foggia

responsabilità ed oneri economici di qualsiasi tipo e natura, che possano conseguire

A
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2) Le attività da

svolgere saranno discrezionalmente decise ed indicate dai

Responsabili di Settore, tenuto conto delle esigenze degli uffrci, oltre che del carattere

formativo delle attivita stesse e comunicate

sia al Collegio

che al Professionista

abilitante.

ART.5

l) Il

Praticantato

Jfay,-l,

si

svolgerà

in

rm periodo

di 6

(sei) mesl consecutivi dal

t t3 t lkùobu filt

2) I Praticanti sararmo riuniti in gnrppi e dopo l'apprendimento di nozioni di carattere
generale sulle norme che regolano I'attività

dell'ufficio, impartite dai Responsabili di

Settore, svolgeranno prevalentemente le attività tecniche.

3) L'ufficio di assegnazione sarà stabilito per ciascun Praticante dai Responsabili di
settore, in finzione delle esigenze di servizio e dell'attitudine di ciascun Praticante.

ART.6
1) La esecutivita della presente Convenzione elo I'artfodrzzazione allo svolgimento
dell'attivita di Praticantato potanno essere sospesi per disposizioni del Dirigente del
Settore owero per volontà del Collegio senza dare luogo rispettivamente ad alcuna
pretesa o

ri

lsa nei confionti degli stessi'

ART.7
1)

11

Collegio accerta e documenta I'esistenza di tutti i presupposti di legge necessari

per lo svolgimento delle attività di Praticantato o per I'idoneità dei Geometri proposti
per l'accesso

all'Ufficio.
ART.8

1) Ciascun Praticante nello svolgimento delle attività presso l'Ufficio, al pari del
professionista, ha I'obbligo di:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento:
- rispettare le norme in materia

di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro:

I
:

dallo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione ed esclusione del

rimborso al Collegio delle spese di

cui al successivo

punto 2,

l'IACp

resta cosi

sollevato da qualsiasi responsabilità civile, penale, amministrativa o connessa ad
eventuali intbrtuni nell'ambito di lavoro e/o in eventuali accertamenn esreml.

2) Per lo svolgimento del tirocinio, ai sensi dell'art. 18. c. I lettera e) della
196,'1997.

il

Collegio plowede ad assicurare

i

tjrocinanti contro

legge

gli intbrtuni sul

lavoro mediante specifica convenzione oon l'Istituto Nazionale per 1'Assìcurazione
contro gli inlìrr'.r..'

lLl

Lavolo (INAIL), nonché, per la responsabilità civile sulle

attività poste in essere dar tirocinanti, presso compagnie assicurative operanti nel
settore.

3) La

partecipazione

al Corso, volontaria e gratuita, è fnalizzata

esclusivamente

all'espletamento di un periodo di tirocinio pratico formativo, non costituisce e non

potrà costituire in alcun modo e ad alcun titolo rapporto

di lavoro,

secondo la

noÍnativa vigente in materia, in favore del Praticante.

4) I Praticanti dowanno osservare tutte le vigenti norme sul pubblico impiego, in
particolare durante

lo

svolgimento del tirocinio formativo

e di

orientamento

il

tirocinante è tenuto a:
a)- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento:

b)- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro:
c)- rispettare hrtte le norme di imparzialita, di etica professionale e morale:

d)- mantenere la
conoscenze

necessaria ríservatezza per quanto attiene

ai dati, rnformazioni

o

rn mento a processi lavorativi acquisiti durante lo svolgimento del

tirocinio.

In caso di grave inosservanza delle

stesse, sarà disposta a carico del Praticante ed a

cura del Dirigente, Ia immediata intermzione delle attività presso

l'Ufficio.
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5) A tal fine,

il

Praticante dowà sottoscrivere per accettazione

ed

approvazione,

apposita dichiarazione (allegato 1).

6) L'Istituto si riserva, sentito il Collegio I'allontanamento di quei Praticanti che non

dimostreranno adeguato impegno

o

comportamento consono all'attività propria

dell'Ufficio.
ART. 13
1) Eventuali modifiche ed integazion che dovessero rendersi necessarie apportare

alla presente convenzione, alla luce delle esperienze che verrauno nel tempo,
saranno specificatamente concordate tra I'IACP ed

il Collegio.

2) Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento

alla legislazione vigente in rnateria.
Letto, confermato e sottoscritto.
Foggia,

p.

P.

li

il Collegio dei

della Provincia di Foggia

I'IACP della Provincia di Foggia

