
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                

 

Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

COPIA 

 N° 38 del 04.04.2022 

 

 

OGGETTO: ATTO   DI   INDIRIZZO   FINALIZZATO  ALL’ATTIVAZIONE  DI UN 

TIROCINIO  DI  PRATICANTATO PER ACCESSO ALLA PROFESSIONE 

DI GEOMETRA PRESSO IL COMUNE DI CAINO.         
 

 

L'anno  duemilaventidue, addì   quattro del mese di aprile alle ore 17.05, presso il Municipio 

comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto 

la presidenza del SINDACO  CESARE SAMBRICI la Giunta Comunale.  

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO 

COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

SAMBRICI CESARE SINDACO P 

BENINI GIOVANNA VICE SINDACO P 

GRAZ MARIACATERINA ASSESSORE P 

 
PRESENTI:      3                    ASSENTI:      0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento: 
 

 



 

 

OGGETTO: ATTO   DI   INDIRIZZO   FINALIZZATO  ALL’ATTIVAZIONE  DI UN 

TIROCINIO  DI  PRATICANTATO PER ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI 

GEOMETRA PRESSO IL COMUNE DI CAINO.         

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  04.04.2022   

   

 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Geom. Freda J. Pierre 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

 

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

• la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

• l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

• ____________________________________________________________________ 

 

Caino, li  04.04.2022   
   

 

 La Responsabile dell’Area Finanziaria  

e dei Tributi 

F.to Paterlini Claudia Katia 

 
 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: ATTO   DI   INDIRIZZO   FINALIZZATO  ALL’ATTIVAZIONE  DI UN 

TIROCINIO  DI  PRATICANTATO PER ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI 

GEOMETRA PRESSO IL COMUNE DI CAINO.         

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, con delibera del 17 

settembre 2014, modificata con successiva delibera del 12 maggio 2015, ha approvato le Direttive 

sul Praticantato (Modalità per l'iscrizione e lo svolgimento del tirocinio nonché per la tenuta dei 

relativi registri), dove, all'art. 20, si stabilisce che possono essere stipulate convenzioni tra il 

Collegio ed un Ente Pubblico al fine di consentire ai praticanti, per un periodo massimo di sei (6) 

mesi l'apprendimento delle procedure relative ai settori di attività professionali; 

 

CONSIDERATO che: 

- il tirocinio professionale propedeutico all'abilitazione per l'esercizio della professione di geometra 

rappresenta un momento significativo del percorso formativo dei praticanti, consentendo loro di 

maturare un'esperienza personale nella Pubblica Amministrazione, di arricchire il proprio 

curriculum vitae nonché di conseguire un'ulteriore preparazione mirata al superamento dell'esame di 

Stato per l'abilitazione professionale; 

- l'espletamento dei periodi di praticantato presso gli uffici è finalizzato esclusivamente alla 

formazione dei giovani diplomati e pertanto non costituirà titolo alcuno in favore dei partecipanti 

nei confronti dell'Amministrazione comunale; 

 

VALUTATA la proposta di attivare un’attività di praticantato rivolta a giovani diplomati geometri 

presso l’Ufficio Tecnico di questa Amministrazione; 

 

RITENUTO, inoltre, di dover stabilire fin da ora che il tirocinio: 

• interesserà l’Ufficio Tecnico del Comune di Caino; 

• avrà per oggetto lo svolgimento di compiti di istituto di edilizia privata, urbanistica e lavori 

pubblici, di accesso agli atti, sopralluoghi in campo toponomastico, sotto il diretto controllo 

del Responsabile Servizi per l'Edilizia e dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUED) che 

nella fattispecie svolgerà anche le funzioni di tutor; 

• sarà riservato a geometri praticanti regolarmente iscritti al registro dei praticanti tenuto 

presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Brescia; 

• avrà una durata variabile tra un minimo di sei mesi ed un massimo di dodici mesi 

consecutivi; 

• potrà prevedere per, ogni tirocinante, un rimborso spese mensile forfettario, ai sensi 

dell'articolo 9, comma 4, del D.L. 1/2012, come convertito con modificazioni dalla L. 

27/2012, nella misura massima di euro 500,00; 

• verrà attivato a seguito di apposito Avviso pubblico nel quale verranno indicati i criteri per 

la selezione; 

• non potrà trasformarsi in nessun caso in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

rilasciato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura 

finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

A voti unanimi e palesi; 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE l’attivazione dell’attività di praticantato rivolta a giovani diplomati geometri 

presso l’Ufficio Tecnico di questa Amministrazione; 



 

 

2) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Caino a sottoscrivere 

l’avviso pubblico di selezione per l’attivazione dell’attività di praticantato presso l’Ufficio Tecnico 

e a provvedere ai necessari conseguenti adempimenti amministrativi e contabili, tra cui la 

costituzione degli impegni di spesa nel caso di riconoscimento ai tirocinanti di un rimborso spese ai 

sensi dell’art. 9, comma 4, del D.L. 1/2012, come convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 

(rif. art. 12 delle Direttive del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati del 12.05.2015). 

 

Infine, con votazione separata, all'unanimità 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento,  

 

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  

 

All'unanimità  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il    

.  .               ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl.  

 

Il MESSO COMUNALE 

F.to FAUSTI LAURA 

 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   .  .        decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

 

 

Caino,  

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Caino, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 
 

 

 

 

 

 

 


