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CONVENZIONE PER L’ACCESSO DEI GEOMETRI 
PRATICANTI 

 

 

Si informa la cittadinanza che l’Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta n° 83 del 27/06/2016, 
ha ravvisato l’opportunità di approvare la convenzione regolante lo svolgimento di stages per 
l’espletamento del tirocinio pratico riservato a un numero non superiore a n° 2 geometri praticanti 
regolarmente iscritti al registro dei praticanti tenuto nel Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Pesaro e Urbino. 
 

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.  
 

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 il Comune di Montelabbate (PU).  
 

Lo stage avrà luogo presso il Comune di Montelabbate (PU) a decorrere dalla data concordata per 5 
giorni settimanali (da lunedì a venerdì) dalle ore 08:00 alle ore 14:00. Il praticante sarà tenuto 
all’osservanza di detto orario. Ogni stage si svolgerà in un periodo di sei mesi consecutivi, non 
rinnovabile, decorrenti dalla data di inizio dello stage medesimo.  
 
I geometri praticanti collaborando con il personale dipendente svolgeranno all’interno dell’ufficio alcuni 
dei compiti istituzionali sotto la guida del Responsabile di Settore e, nello specifico, del Responsabile del 
Servizio “Stage Formativi”.  
 

Il Comune di Montelabbate al termine del periodo di stage 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 periodo di tirocinio previsto per l’ammissione all’esame di abilitazione alla 
professione di geometra. 
 

L’Assessorato ai Lavori Pubblici, l’Ufficio Tecnico Comunale ed il Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Pesaro e Urbino rimangono a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni. 
 
Gli atti amministrativi riferiti alla convenzione di cui all’oggetto sono depositati presso la Residenza 
Municipale e consultabili sul sito istituzionale del Comune di Montelabbate alle sezioni “Pubblicazioni 
Online – Delibere”. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO “STAGE FORMATIVI” 
      F.TO Geom. Luigi Scrilatti  

 
 


