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                                            Via Ten. Lignola n. 20 – 84010 Corbara (SA) – Tel. 081/913801  
                            PEC: protocollo.corbara@asmepec.it – web: www.comune.corbara.sa.it 

          AREA TECNICA E DI  VIGILANZA 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

AVVISO PER STAGE FORMATIVO PER GIOVANI LAUREATI IN 

ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA E DI VIGILANZA 
In conformità della determina dirigenziale n. 31/135 del 8.4.2022  

 

RENDE NOTO 

 
I giovani in possesso di laurea triennale o quinquennale in ARCHITETTURA o 

INGEGNERIA, con meno di 5 anni di iscrizione di uno dei rispettivi ordini professionali e che non  

abbiano  superato i 35 anni di età, possono presentare istanza al Comune di Corbara (SA) per 

l’espletamento di attività di formazione-tirocinio, presso l’Area Tecnica e di Vigilanza, per un 

periodo massimo di sei mesi e per un numero di ammessi non superiore a due per semestre. 

Le materie di formazione saranno: Lavori Pubblici, Urbanistica, Ecologia e Ambiente, Edilizia 

Privata, Sicurezza, Prevenzione Incendi e gestione delle procedure tecnico-amministrative, 
nonché l'approfondimento e lo studio in settori propri di alcuni servizi, e di supporto 
all'attività degli stessi (nei campi della progettazione, pianificazione, urbanistica ecc.). 

Nella domanda di partecipazione – alla quale andrà allegata copia di documenti d’identità in corso di 

validità – dovrà contenere la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000: 

• le generalità complete; 

 il titolo di studio posseduto; 

 la data del conseguimento del titolo di studio e la sede ove è stato conseguito; 

 il voto di laurea o del diploma conseguito; 

 il numero e la data di iscrizione all’Albo professionale di appartenenza; 

 di non aver vincoli di lavoro ostativi a garantire l’effettiva presenza per l’espletamento del tirocinio, 

tutti i giorni presso gli uffici dell’Ente comunale, stabilito in almeno 25 ore settimanali; 

 Di non svolgere alcuna attività che possa in qualche modo confliggere con l’attività da espletare; 

 Di non aver riportato né di avere procedimenti penali in corso. 

 

Alla domanda va allagato curriculum vitae riportante anche indirizzo di posta elettronica certificata 

cui ricevere la corrispondenza. 

La domanda, in carta libera, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 27.04.2022, 

esclusivamente via pec all’indirizzo: protocollo.corbara@asmepec.it. 

L’oggetto della domanda dovrà riportare la dicitura “Avviso pubblico per la formazione di 

graduatoria di giovani architetti/ingegneri tirocinanti presso l ’Area Tecnica e di  Vigi lanza   

del Comune di Corbara”. 

 COMUNE DI CORBARA 
PROVINCIA DI SALERNO 
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Si procederà a determinare la graduatoria assegnando un massimo di 100 punti così distinti: 

1) Voto di laurea: punteggio massimo 40, da attribuirsi come segue: 

 fino a 100/110    punti 10 

 da 101/110 a 105/110   punti 20 

 da 106/110 a 109/110   punti 30 

 110/110 e 110/110 e lode  punti 40 

moltiplicato per 0,80 in caso di laurea triennale o moltiplicato per 1 in caso di laurea quinquennale 

 

2) Anzianità di iscrizione all’Albo professionale, massimo 30 punti da attribuirsi come segue: 

1 anno di iscrizione  punti 30 

2  anni di iscrizione  punti 25 

3 anni di iscrizione  punti 20 

4  anni di iscrizione  punti 15 

 5 anni di iscrizione  punti 10 

3) Colloquio tecnico/motivazionale e curriculum vitae (esperienze formative ed eventualmente 

lavorative), punteggio massimo 30 punti. 

 

A parità di punteggio si privilegeranno i candidati con il più alto voto di laurea.  

A parità di punteggio e di voto laurea si privilegeranno i candidati con il minor numero di anni di 

iscrizione all’Albo e poi quelli con la minore età anagrafica. 

Nel caso il Comune ammettesse al tirocinio contemporaneamente a due giovani laureati, questi 

dovranno essere un architetto ed un ingegnere, scegliendo il primo della graduatoria e l’altro 

successivo in graduatoria che non abbia la stessa laura del primo scelto (architettura o ingegneria). 

I partecipanti richiedenti saranno invitati a presentarsi presso l’ente comunale per il colloquio tecnico 

motivazionale, da effettuare con la commissione  all’uopo predisposta. Ne sarà data notizia mediante 

avviso pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale e con facoltà del Comune di avvisare 

gli invitati a mezzo PEC. 

Le graduatorie per ciascuno dei profili professionali saranno pubblicate all’Albo Pretorio del 

Comune di Corbara e sul sito ufficiale del medesimo, nei cinque giorni successiva alla data del 

colloquio motivazionale. La pubblicazione all’Albo Pretorio costituisce a tutti gli effetti 

comunicazione a tutti gli interessati dell’esito della selezione. 

La selezione consentirà la formazione di una graduatoria e, in relazione alla stessa, si ammetteranno 

al previsto tirocinio i giovani architetti/ingegneri nel numero e periodo massimo sopra indicato. 

La graduatoria che sarà generata da questa selezione sarà efficace all’atto dell’approvazione con 

formale atto dirigenziale. 

La Commissione di valutazione sarà nominata dal Responsabile dell’Area tecnica, dopo la scadenza 

della presentazione delle domande. 

Il candidato individuato come tirocinante e inviato allo stage dovrà sottoscrivere apposita 

convenzione con il Comune. 

Verrà riconosciuto a ciascun architetto/ingegnere tirocinante selezionato, a carico del Bilancio 

Comunale, un rimborso spese forfettario mensile pari ad  500,00 € lorde. 

Tale rimborso sarà corrisposto mensilmente. La corresponsione del rimborso al tirocinante avverrà 

solo nel caso in cui la frequenza sia almeno pari o superiore all’80% delle  presenze previste. 
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Il Comune provvederà, inoltre, al pagamento di una polizza assicurativa contro gli infortuni connessi 

allo svolgimento dell’attività. 

L’accesso alla selezione è consentita solo agli architetti/ingegneri che non abbiano alcun rapporto di 

lavoro, anche a tempo determinato, né dottorati universitari, né altri stage formativi, che sarebbero 

altrimenti ostativi a garantire l’effettiva presenza per l’espletamento del tirocinio presso gli Uffici. 

Dovrà essere garantita la presenza di almeno 25 ore alla settimana. 

La prestazione si intende personale, spontanea e gratuita, senza fine di lucro ad eccezione 

dell’eventuale rimborso di cui sopra. 

Il tirocinio formativo, comunque, non darà luogo ad alcun rapporto di lavoro dipendente, neanche a 

tempo determinato, e cesserà automaticamente allo scadere del periodo previsto. 

Allo scadere del periodo di tirocinio formativo ed a richiesta dell’architetto-stagista, potrà essere 

rilasciata attestazione di frequenza e formazione, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, a cui è 

stato assegnato il tirocinante, utile al professionista al fine di comprovare le conoscenze acquisite e 

corredare il proprio curriculum. 

Per dare pubblicità, il presente Bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune e sul sito 

web dell’Ente nonché trasmesso, per opportuna divulgazione, all’Ordine  degli Architetti e a quello 

degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Leonardo Sorrentino Tel.: 081 913801-8 – e-mail: 

tecnico@comune.corbara.sa.it. 

Il ruolo di tutor dei tirocinanti è assunto dall’ing. Leonardo Sorrentino. 

I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione saranno trattati esclusivamente per finalità 

connesse all’espletamento della selezione e, successivamente, per le finalità inerenti la gestione del 

rapporto di tirocinio. 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza previsti dal 

D.Lgs. 196/2003. 

La responsabilità del trattamento dei dati è affidato al responsabile del procedimento. L’invio della 

domanda presuppone l’accettazione esplicita al trattamento dei dati personali ai fini del presente 

Bando. 

 
Corbara, lì 11.04.2022                                                                

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

        F.to   Leonardo Sorrentino 
           (Firma sostituita dall’indicazione a stampa - art.3, co.2, D.Lgs 39/93) 
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