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AVVISO PUBBLICO 

RIVOLTO A GEOMETRI NEODIPLOMATI 

PER SVOLGIMENTO PRATICANTATO 

 
 
 
Si avvisa che il Comune di Lumezzane dà la possibilità a due geometri 

neodiplomati che vogliono iscriversi all’Albo Professionale, di effettuare il 
praticantato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, in modo da poter 
successivamente sostenere l’esame ministeriale di abilitazione alla libera 
professione. Il praticantato si svolgerà per un periodo di sei mesi consecutivi, 
non rinnovabili decorrenti dalla data di inizio del praticantato, salvo diverse 
determinazioni del Collegio e dell’Ufficio. 
 
Chi è interessato, deve presentare una richiesta al protocollo del Comune, 
utilizzando il modello allegato. 
 
Non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun genere 
in favore dei praticanti nei confronti dell’Amministrazione; sarà comunque 
riconosciuto un importo di € 1.200,00 per il semestre a ciascuno dei praticanti. 
 
I praticanti dovranno iscriversi al Registro Praticanti presso il Collegio 
geometri, se non già iscritti; dovranno inoltre essere presenti nell’ufficio di 
destinazione (Ambiente o Lavori Pubblici) per 20 ore settimanali, secondo 
l’orario che gli verrà indicato; 
 
Eventuali permessi od assenze dovranno essere recuperati al termine del 
periodo di praticantato; al termine del periodo di praticantato verrà rilasciata 
una “certificazione di avvenuta pratica professionale” ai fini del conteggio del 
periodo di pratica professionale; 
 
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Diploma di Geometra 
 
 
SCADENZA: Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 11:00 del 
09/09/2016 la domanda in carta semplice, redatta secondo lo schema 
allegato ed essere inoltrata con una delle seguenti modalità: 
 



- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Lumezzane, via Monsuello 
n. 154; 

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
comune.lumezzane@cert.legalmail.it (si ricorda che la posta elettronica 
certificata assume valore legale solo se anche il mittente invia il messaggio 
da casella certificata); 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di 
Lumezzane, via Monsuello 154 – 25065 Lumezzane (BS) (farà fede la data 
di spedizione). 

- tramite fax al n. 0308921510 con allegata una fotocopia di un documento di 
identità. 

 
 
Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Ambiente al n. 0308929216 
oppure 0308929261 
 


