
 
 

 
 
 
 

 
COMUNE DI MONTEVARCHI 

Settore Urbanistica - Lavori Pubblici - Ambiente 
 

 

 

SVOLGIMENTO PRATICA PROFESSIONALE PER GEOMETRI 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Visto l’accordo con il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Arezzo, 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che presso il Settore Urbanistica-Lavori Pubblici-Ambiente del Comune di  Montevarchi, sono previsti 

stage per I’espletamento del praticantato riservato ai geometri regolarmente iscritti al registro dei praticanti 

presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Arezzo. 

Lo stage sarà valido ai fini del tirocinio per l'iscrizione all’Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di 

Arezzo. 

II Comune potrà accogliere al massimo sei geometri praticanti per volta, per un periodo di sei mesi, non 

rinnovabile. 

La partecipazione a detti stage è volontaria e gratuita, essendo finalizzata esclusivamente alla pratica 

formativa di settore da parte dei neo-diplomati, e non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o 

aspettativa di nessun genere in favore dei praticanti nei confronti dell’Amministrazione. 

II praticante dovrà essere presente nell'ufficio di destinazione, per almeno 30 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 stage verrà rilasciata una "certificazione di avvenuta pratica professionale" ai fini 

del conteggio del periodo di pratica professionale. 

 

La domanda in carta semplice, redatta utilizzando lo schema in allegato (allegato 1), dovrà ed essere 

inoltrata con una delle seguenti modalità: 

- consegna diretta all'Ufficio “In Comune – URP” presso l’Urban Center del Comune di Montevarchi, posto 

in Via Dei Mille 7 (orario dal Lunedì al Sabato 9.00-13.00); 

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo del Comune di Montevarchi: 

comune.montevarchi@postacert.toscana.it;  

- con raccomandata A/R indirizzata al Comune di Montevarchi, Piazza Varchi 5, 52025 Montevarchi (farà 



fede la data di spedizione). 

 

SCADENZA: gli interessati dovranno far pervenire la domanda entro le ore 24,00 del 01 Ottobre 2018. 

 

Si informa infine che le domande pervenute saranno esaminate da apposita a commissione comunale e 

verranno quindi trasmesse al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Arezzo, per la 

convalida. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del Servizio Edilizia Geom. Sergio Bardelli: 

- telefono 055/9108235 

- e-mail  bardellis@comune.montevarchi.ar.it 

 

 

Montevarchi, 16/07/2018 

 

 

 

il Dirigente 
Settore Urbanistica - Lavori Pubblici - Ambiente 
arch. Domenico Bartolo Scrascia 

 


