
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  106 del  13/07/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  CON  IL
COLLEGIO  DEI  GEOMETRI  E  DEI  GEOMETRI  LAUREATI  DELLA
PROVINCIA DI LECCE PER L’ACCESSO DEI GEOMETRI PRATICANTI

L'anno  2010 il  giorno  13 del  mese di  luglio alle ore  13:00 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor GRASSO Giuliana.

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 di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 08/07/2010 firma MANCA Mauro

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Premesso che:

-         il Collegio dei Geometri Laureati della Provincia di Lecce è preposto alla 
tenuta del registro dei praticanti, al controllo ed alla promozione del corretto ed 
efficace espletamento del tirocinio;
-         a tal fine il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati promuove 
forme di collaborazione per l’espletamento  e per lo svolgimento di stages 
formativi, sostitutivi di parte del tirocinio pratico, presso gli enti locali e riservati 
a neo-diplomati iscritti al registro dei praticanti tenuto dal Collegio dei Geometri 
e dei Geometri Laureati della Provincia di Lecce, a partire dalla sottoscrizione di 
una convenzione tipo con l’Ente interessato;
-         in data 23.06.2010 prot. 8951 il Responsabile del Settore Urbanistica-
Edilizia Privata-Suap arch. Antonio Anglano, ha chiesto al Presidente del 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Lecce di poter 
usufruire di praticanti presso l’Ufficio Tecnico Comunale per lo svolgimento di 
stages utili all’espletamento del tirocinio pratico;
-         la partecipazione a detti stages è gratuita e volontaria essendo finalizzata 
esclusivamente alla pratica formativa dei neo-dioplomati e non darà luogo alla 
 costituzione di alcun diritto  in favore del praticante e nei confronti 
dell’Amministrazione;

Visto lo schema di convenzione redatto secondo lo schema tipo approvato dal Consiglio 
Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale;
Considerato che l’attività dei tirocinanti potrà essere di sicuro  vantaggio per 
l’Amministrazione;
Ritenuto per quanto innanzi esposto:

-         di provvedere all’approvazione di detto schema;

-         di incaricare il responsabile del Settre competente per la sottoscrizione della 

convenzione in parola;

Acquisito il parere favorevole  di regolarità tecnica, reso ex art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, del Responsabile del Settore  interessato;

Con voti favorevoli unanimi espressi  ed accertati nei modi e termini di legge

DELIBERA

1.      di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale;

2.       di approvare lo schema di convenzione per l’accesso dei geometri praticanti 

per lo svolgimento di stages formativi sostitutivi del tirocinio pratico presso il 

Settore Urbanistica e/o Lavori Pubblici, riservato a neo-diplomati iscritti al 

registro dei praticanti tenuto dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 

della Provincia di Lecce; 
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3.      di rinviare a successivo atto dirigenziale l’eventuale assunzione di impegno a 

copertura degli oneri  assicurativi per gli infortuni sui luoghi di lavoro;

4.      di dare atto che il tirocinio viene espletato a titolo gratuito e non darà luogo 

alla costituzione di alcun diritto in favore del praticante nei confronti 

dell’amministrazione; 

5.      di incaricare il Responsabile pro tempore del Settore Urbanistica della 

sottoscrizione della convenzione;

6.      di comunicare l’avvenuta adozione del presente atto ai Signori Capigruppo 

Consiliari;

7.      di dichiarare il presente atto, a seguito di nuova unanime votazione 

favorevolmente resa, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 

disposto di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

GRASSO Giuliana
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