
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 58  

  Data di registrazione 05.04.2022 

 

 
 

COPIA 

  

Oggetto: 

DETERMINA   DI   APPROVAZIONE  DELLA  BOZZA  DI  AVVISO 

PER L'ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI PRATICANTATO PER 

L'ACCESSO ALLA   PROFESSIONE  DI  GEOMETRA,  A  TEMPO  

PIENO,  PRESSO L'UFFICIO  TECNICO  DEL COMUNE DI CAINO. 

APPROVAZIONE BOZZA DI AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE.       

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

VISTI: 

•gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 

dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai Responsabili dei Servizi, nel limite delle attribuzioni 

delle Unità Organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, 

tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione 

verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali 

e di controllo; 

•il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina i compiti dei 

Responsabili di Servizio del Comune di Caino; 

•il vigente Regolamento di Contabilità, adottato con delibera del Consiglio Comunale di Caino n. 44 

del 25.11.2002; 

•il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

•la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

•il Decreto Sindacale n. 1 del 03.01.2022 di conferimento di incarico di Responsabile dell’Area 

Tecnica per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 9 del 14.03.2022 relativa all’approvazione del D.U.P 2022/2024; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 10 del 14.03.2022 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 

2022/2024, annualità 2022, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

PREMESSO che con delibera di Giunta n. 38 del 04.04.2022 è stato deciso di attivare un tirocinio 

di praticantato a giovani diplomatici geometri, a tempo pieno con durata variabile tra un minimo di 

6 mesi ed un massimo di 12 mesi, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Caino; 

 



 

 

ATTESO di dover procedere all’avvio della procedura selettiva ed all’approvazione dell’avviso di 

n.1 posto per l’attività di praticantato, a tempo pieno, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Caino; 

 

VISTI l’avviso di selezione, per l’assunzione in oggetto, nonché lo schema di domanda di 

partecipazione, predisposti ed agli atti depositati per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 

PREVIA apposizione da parte del Responsabile del Servizio finanziario del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000;  

 

DETERMINA 

 

1. APPROVARE la bozza di avviso per l’attivazione di un tirocinio di praticantato per l’accesso 

alla professione di geometra, a tempo pieno, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Caino, nonché 

lo schema di domanda di partecipazione, predisposti e agli atti depositati per costituirne parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione;  

 

2. DI TRASMETTERE la bozza di avviso per l’attivazione di un tirocinio di praticantato al 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Brescia che provveda a pubblicarlo 

per un periodo di 40 giorni;  

 

3. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’avviso di n. 1 posto per l’attività di praticantato per 

l’accesso alla professione di geometra, a tempo pieno, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Caino, nonché del relativo schema di domanda di partecipazione, all’Albo Pretorio online del 

Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente-Bandi di Concorso” e sul sito web; 

 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

 • è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;  

• va comunicata alla Giunta Comunale;  

• va inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto nell’Ufficio Segreteria.  
 

 

 

 

Caino, 05.04.2022 

  Il Responsabile dell'Area 

F.to Geom. Freda J. Pierre 

   

 



 

 

OGGETTO: DETERMINA   DI   APPROVAZIONE  DELLA  BOZZA  DI  AVVISO PER 

L'ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI PRATICANTATO PER L'ACCESSO ALLA   

PROFESSIONE  DI  GEOMETRA,  A  TEMPO  PIENO,  PRESSO L'UFFICIO  TECNICO  

DEL COMUNE DI CAINO. APPROVAZIONE BOZZA DI AVVISO E SCHEMA DI 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.       

 

Visto l'art. 183 c. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 74 dal D.lgs. 

118/2011, introdotto dal D.lgs. 126/2014, si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 
 

 

   

   

Caino, lì  05.04.2022  La Responsabile dell’Area  

Finanziaria e dei Tributi 

  F.to Paterlini Claudia Katia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi da oggi. 

(Reg. Pubbl. n.                     ) 

 

 

Caino,   Il Messo Comunale  

  F.to Fausti Laura 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì   

 

Il Responsabile dell'Area 

Geom. Freda J. Pierre 

 

 
 

 
 


