
C]ON V E NZION Ii P I.I Iì I,'ACCIISSO I)Iì I CCOM ETRI TIROCINANTI

Con la l)fcscnte convcnzitìnc da Yirlcrc Íì lulti gli elIL'tti di leggc tra:

l'ljnfe .......,.,...... .......-.................rapprcsrntal(ì da,....................-...........,..,...,....in
,,,,^ti..ì,1:

il (\rllcgio Oeonrclri c (ìeomclri l.aurcali tlullt I'nrvirtciit

qualità di l)r'esidenle pr'ù-tenìporcì

PREMESSO

n) chc il Collcgio Licornctli c (ìcornclri [,uure:rli è prcp{)st(ì alla tcnuta del registro di:i praticùllti. a]

controllo ctl llll pronrozionc tlcl corretto cd el'lìcacc esplctarnc'nto del titocinir.r:
b) ohc il I'n:sitlcltc tiel Collcgio di ....................-.. ...lra riccvuttt riclticsta dal

.....al line tli conscntìre lo svolgitrtcttto di
stagcs ai praticunti mcdiantc I'acccsso c la oollaborazione intcrna con

ili;i;;;;i ;;:,,tu;ìi; ;;;;..; ii c;;;i;;; i;;;;;ll,i"ì"/ii,'l'Xffll;ilÌilHìil i,::il#l

c) chc I'esplctamento dci pcriodi di praticantato prcsso I'lrnrc
fìnalizzatrl cscllsivantcntc alla f'orruazione dr.i giovlni diplornati e pcrtarto rìorì costilttirà titok)
alcuno ìn llvorc dei partecipanli nei cortlì'onli rlcll'Arnministrazionel

d) che la prcscrlte coltvenzionc risulta confornrc allu schcma-tipo approvat(t dal Consiglirr
Nazionalc Ceoructri c (icontclri l.nlreali:

e; chc sono stíìli risconhati i vanl{ggi derivanLi dalh attuirzionc clci lapporli collaborutivi tra r

(Jollcgi ['rol.:ssirxra]i ed Hnti pubblici richiarna(i dalle circolari dcl Consiglio Na;rionatc

Gctxttclri c (ìsonrclri Larlreati n. 57{} dcl 12.05.199J. n. 2099 dcl l?.12.199-5 e n. 181)2 dcl
22.07.199e

si stipula (lu&rìlo seguc:

ART. I

Li' sonsentito presso ........-........ ........., lo svolgirtrcnl() (li strgcs pcr I'csplelamenlo
dcl tirocinio pratico risenrato i.r urì nunìcrr) nun srrpcriore a ..............gsonrctri praliclnti rcgolumrurttc
iscritti al rcgislro Jei pratir:rurti tcnuto rìcl ('ollcgio (ìuonrctli c (ìcrinrctri l.aurcati tlella l)rovincia di

La partccipazionc a dctti stagcs. volontnria c gratuita ess!:ntkr lìtalizz"lrtir rsclusiviìlltctìtc alla pmlica
lbrmalìvl di scttors tla paltc tlci nco-diplomati. norr tlrri luugo alla cos(ituzionc dì alcurt dirittrt o
aspcttativir rli ncssun Bcncrc in lirvorc tlel pralicirrìlc nci conliorrti dcll'antministr:ritione.



AII1: 2

Il ('ollegio Ceonretri e Uconretri l,ar.rrcati dcsigncri. plinra dclì'inizio di ogni stage. i nominalivi clei

praticanti. nrediiurte invio di clcnco cotìrplclo dcllc gcncrrrlitrì di nrtti i dlti iclentiticativi. tlclla
indicazionc di.l pcriodo di riti.rintcntrI e: dclle altivitii da svolgcrt-. concotdalc preccdcnlc'ììeltle eoìI

I'Iints......,......

lì Collcgio Ccomctri e Oeornelri l-aurc;ìli acccrta c docrrrlcnla l'esislenz-a di lutli i presupposti di

leggc neccsslri per lo svolginrento ctcll'attività di praticantato c per l'idoncità dei gcomelri prcposti

per l'accesso all'nn1e............ ......... nonchó degli altri
rcqttisili treccssari (auîorizzazionc dcl prtrlèssionisla ctc. )

All'clcnco di cui sopra dovranno essere allegate lc dichiarazioni libenìtoric sottoscritte dai pralìcanti

in ottelnpcriìr]zn ir (luùrìto pfevistt) dal sttccessivo articrrrlo I L

I rronrinativi etl i pcriodi dovnrnno csscrt tsprcssalrìcrìl('xccetllti dall'ullicio.

L'avvcnula accettazionc sani rcsa nota al Collcgio (iconrclri t (ìconrctri l.atrrr:lli me-diautc

comunicerziotrc di riscontto.

AR'l-.3

Lù stargc avr:ì luogo prcsso ................. ,.............a decorrerr: dtlla tlata corlc(rrditlar

pcr ...,.........,,..,,.,..gior:ri sertinranali (t14..........a............) dttllc orc . ........ ,.... .411c orc .--'..-.. ..' Iì

lrraticante sarà tcnuto all'osservalza di dctlc orario.
l.a r:r.cscDza aìl'intemo dell'ufticio (orario tli arrivo, di uscita etc.) dovrà risultare da appositi fogli

di ;rrcsr.:nza nnolali e s0llosclilti di volta in volta dal singoìo prùticiìntc.

Alll'.4

I gcontctli lr tic;:rrlti eolltrhorrndo con il pcrsonîlt dipc:rrlcnle svolgcrattno all'intern<l dell'uflìcro
alluni dci iorrrpitì istituzionrrli solto la gtrida dci .. . .. -..............'....... o del

L)irettolc o tli ult tccnico tlcìl'Ente ........... all'uopo dclegato

l.e rìllivillì clit svtllgere samtttttt tliscrczilrnalntcntc dccise cd indicatc tlalla l)irigt:ttza lclìÌf{) cohto

dcllc esigenze d'ullìcìo. oltrcchú del carattere lÌrrmativo tlelle attività stcssc.

AIll'.5

Ogni stage si srolgc:i in un pcriodo tli sci rncsi crlrsecutit,i. ttotr rinnttvabile. dectrl'rcttti tlalla dlta
di irrizio dcllo sliLgc nretlesìtrto.

l,a Sczionc rli asscgnirzionc sala stabilitrr. pr ciascrrlt l)fiìliciute. dal ì)irigentc dcll'ufficio ilt
liurzionc rlellc csigr.rrzc rli sclvizio c (lcll'attitudinc di ciascun pralictrntc. ll l)irigcrlte polriì lìlr

Ìnol rc llcrio(licîrrrenlc i prllicanLi tra i vir|i uliìci nel c()ntnlctillt iltirrtillirt.



AtìT.6

(ìirscrn pratic;rntc rrcllo srolginrcrìlo dellc irttivilrì plcsso I'nlIìcio cui è &,iscgnato ha I'obbligo di
rispctlarc tultc l!'nornlo tli inrparzìalìtà. di etica protcssiorale c nroriìle.

Ilì pa icohrrc. ù fìrtto speeilìco diviclrr ai prulicilnti di risen,arc iìl(enzionc di lìrvon: ugli elirborali cd

atti di ul'tìcio. clrc clovessero iutcrcssrrc plolcssiorrisli o lltri utcrli in qutlsiasi rttotlo collcgrhilicon
gli stcssi.

I praticanti tlovranno osscn,are luttu lc vigcrìli nornrc sul ptrhblico inrpicgo. ln ciso di gtavc

inosservanza ilcllc stessc. suriì rlisposlo ir clrico dcl ì)raticlnlu r:d l cura d!-l l)ìr'cttorg. la intntediala
intcrruzionc dcll'attivita presso l'uflìcio. A tal finc il pralicante dov|ìr sr]tloscrivcrt. fcr rccctliì/iùtlc
cd apprcvaz"iouc. apposìtlr tlichiar':rz.ione allcglta lvcdi allcgato n. l)

AR'1" 7

l,'escr-:utivitÌ rlello prescntc convcnzione c/o l'autoriziazione allo svolBimento dell'attività di
praticanlaLo. potr nno osscrc sospcsi pcr tlisposìzioni tlcl Diligcntc orvcro pcf volorrtii dcl Collegìtr
(ierxueLri c Cr:onrelri l.arncati. scuz:r dlre luogo acl alcuna prutcsa o rivalsa nci conlionti clcgli

stessi, rispettiv0rìr!ìrîc.

In particolarc. in rclazione ad ogni singoìo tirocinantc. I() stage potrà csscrc irìlefrollo in qualsiasi

nromcnto olc lo stssso non dinrtrstri sufficicnlc intcrcsse e solclzia ncllo svolgintenlo dclle attivitrì
c/o ncÌ cond0lta l]oll conlìcclìtc.

Allr. tl

La rcsporrsabilità rclutir;rr e/o (:onscgurntc irllo svolgimcnto dell'attività plcvisla li scnsi tlcll'art.2,
l,cggc :r. 75/85. ò a carieo tlel pr lisantr; c con vincolo solidalc dcl 1:rol'cssionisla iìbilitittltc prcsso

cLri kr stesso ha lìrnrralizz;rfo lo svolgirncnto dcl tirocinio platier.r.

Rcstr a crriur dcll'Irnte.......... ........1a sottoscrizione di u:ra

polizza assictrrativit colttro gìi cvcntuali ìrrlìrltrrni 1tcl i platicanti inrpicgLrti in lbrzl dcìla presentc

c()llvc|lZl0lìc

AIIT.9

ll l)irigente al rernrinc dul pcriorlo di eui all'arr. ,1 rilascerà al gcornelra praticantc attcstato di
lrctlucniar. L'attcslato sala valitlo al lìnc ili c()nìprÌlLrrc il pc: iorkr di licqtrcnza dcll'ullicìo tra quello

ncccssalio alla lìlrmrzionc tlcl pi:riodo rli tilociuiri prcvisto llcf I'amnrissione all'qsamc di
abilitaziunc rllu prolèssitrrtc tìi gconrctra.

'lalc ccrliflcrziorrc r' plrlte itìtcFrîntc di qLrclh lillscirrtu chl prot'c'ssiorrista itbilititnlc.



ART l0

I pratiuutti allo scopr di rcrr<icrsi lircilnrentc riconoscibili. qualilicabili c tlistirrgLribili tial persontlc
dipentìetttc. Llotrartrto pùrlarc appunlíllo sugli ahiti rnt apptrsilo tesserintr tli ricr)rìoscinìcnt(t colì lì)lo
rilascialo clal ('ollegio (ìcorrrctri c (icontctri l,aurcali.

ART. I I

ll (lollcgio Gconrelri c Oconìetti Lirrrredt:. rusta sollcv;lt{) da quulsiasi respon$db ilitrì. civile, pcnalc.
arrrnrirtistrativa o collr)cssiì ad evcntuali inlbrturri rrsll'ambicntc di lrvoro c in cventuali aoceltanlsn(l
cslerni. chc possa ct,nscgrrirc dallo svolginrenlo dcllc attivitiì prcviste nclll prcsctìtc convcrìzionc.

ART. I2

[vcnlu;rli modifiche o(l intcgrazioni chc dovesscro lendelsi nccl'ssaric. alla
chc vcrtantlo []lturirlc ncl tcnrpo. solillllì0 spccilìcanrcnle

r'd il I')rcsidcntc tlel Collcgio

lucr: dcllc cspcrisnzc
c()|roofdatc tra il
(iconrctii c (ieùnlctri

[-ello. corìltrnlat(ì c sottoscrittÒ

pe'r il Cìollegitr (ieornctd c (ìconrclri

Il. Pl{lìSIl)lrN lll

Laulcafi



^l,l,tr(;A'l'() 
N. I

Spctt.lc (ìrllcgio (ìconrctri c Geometri l.uLrruati
della l'r'ovincia di

te1c1bno............... ............, rcgoliìnncnlc íscritlo ncl registro dci praticanli al rt.

..... lulrto pl'csso codcsto (bllcgio. irr rilr:rirucrrto alla designazionc dcl proprio
norninuti\'o pcr" l'espl€tanrenao del tir0cinio presso ..............,..

DICHIARA

l. di avct prcso pictta c conlplclír visi0nc di (Ilnnto contcnuto trclla convcnzitlttc sliPulitt tlll
r.'tl il Orllcsio (ieornulri r: (ìcrtrttctti l,aureati in duta

2. <fi essere disponibile a collabonrrc con il pusonulc dipcndcntc. svolgcrdu all'intemo dell'ullicto
alcuni dcll'ullìcio

la gLrida rlci

4-

dci conrpiti istituzionuli

L rli cssere corrsapcvolc c (li {rcccltafc chc lo stage avfii hr(}go prcsso ,..............
tlccotlere dalla úala colrcordata pef...,..,.....,.............,. giorni scttinrauali ldà .....,..........

a.....,....,....,.....)dallc ore ..........,..... allc orc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

5.

di acccttrrc chc lir prcscnzr all'interno dell'tJflicio (orario di arrivo, di uscita etc) dt-rvrà risultarc
tla appositi lirgli tli prescuza. annolati c sottoserilri di nrlra in vult;r:

di essctr: consapcvolc chc lc attirità da s,,olgcrc sarlnno disclcziturolmentt' dccisc cd indicutc tlal

........, tcnttlo conttt tlcllc csigcnzc tì'ufficio ollrcchd dcl
ciìr tlcre lì]rnrîti\'o dellc nltivitiì stcsse.

6. di acccltarc chc il tirleirrio si svolgcnr pcl rrn pcrioi.lo di sci nrcsi {onsccu(ivi rton rinnovahili
tlccorrcnli rlalla tltta r.li irrizio dello stiir-1c. s:rll'o tlivcLsc rltlentrinazion i dcl ('ollcgio e

rlcll'tJfììcio;

7. di ucccttxrc di svolgcre ic attività asscgnalcgli dal I)irigcrrtc dell'lllÎciri, in lirrtziottc tlcllc
csigcnzl di scrviziu rr dell'tltitudinc dinlostrata:



[,1. di irlpcgnarsi nello svolgirncntr) dellc ttltività p]'ess(t ,...........-... . .. .... .-...... a

rispeIale tuttc lc norntc di inrparzialitÌ. di eticr proflssior]ale c Ì1orillc. In pttrticolarc' di

adenlpifrc rllo spccilìcrr tlivieto di riservarc iìtlcrìziorte di lìtvon: lgli claborati etl alti ili uflÌcrtr

chc do\css(Ìn) itìtctcssarc protissionistio allri rrlcnli in rluaisiasi rtrorlrr collcglbilicoll sc stcsri(Ì:

(). di csscrc corrsapcvolc c di approvarc sclì7:l tiscrvc cltc la lcsponsabilìliì rclativtl c/o cotrsogrlcnlc

!lll() svolgiÍììonto tlcll'attività prcvista, &i sensi dsll'art. 2 Lcgge n.75l1985 è in vincolo solidalc

con il prolcssionista Ìrlcsso cui lo stcsso hir lìrrnralizzato kr svolginrcnto tlcl (inrcinitr pmtico. il
qLralc prolc'ssittI istiì soltosclivctÍt lil presetrfc pef accctlazio:re ccl apptovazi0nc;

l0.tli conoscclr: chc l'uflici<t ..,... al tornine del pcriodo di cut

all'art, 3, rìlascerà attestato di licqLrcnza \'ístitto dal

vuiido al lìne di conputarc il pcliotlo di lìc'c;ucnzl prcsso ............... .

nei diciotro (llt) nrcsi ncccssari pel I'amnrissionc rll'csame di abiljtazione di geomctra.'ì"ale

peliodo dovrà conìunquc esscre certilìcato dal plolcssionista abilitalìle:

Il.di approvarc c di inrpcgnalsi allo seopo tli rcndcrsi lheilntcrrtc ricorroscibile. qualifìcabile e

tlistinguibilc tlirl pcrsonrlc tlipcndeutc a pot'ttre . lppuntato sugli rhi{i. ttn apposilo tt:sscrano .ll

ricorloscintento corr tbto. rilusciato dal Collcsio dci (ìconìclri c (;corìlutrl I aurculi:

l2.di sollevatu cd il (bllcgio cìconrc:ri e

(icorletri l.aurcnli rla qLralsiasi responsabililrì civilc. pr..nolc. atnntinistraliva o cottrtcssl ad

ercntuali infbrtuni nell'ambienle di lavoro s in eventuali accertamenti cstemi che possa

conscguirc drtllo svolginlentr') dL'llc atlività plcr'ìstc nclla presentc convenzionc:

l3.tli conosccrc r'd approvarc chc l* 1t:rrlcc ipaziorrc tllo slagc. volonlilria (' griltuilit. linalizzata

csclusivantcutc all'e.splctamenlo di un periodo di tirocinio pratico lbrmativo, e nou darà luogo

alla costituzìorrc tli aluun tiililtu u Jspcl.tirlivit rli ncssr.rn gctterc in tlvolc tlcl plîtitnnlc rci
cor l'r-onti dcl I' Arnrtrinistrazione:

l.1.chc osscrvcrà tuuc le vigenli nonrrc snl prrbblico irupir:go e rli cssete iì coltùsccllTlt chc' in crso di

gravc inosscn,auz.a dclle stessc. sariì disposto a srro ciuico la inrtrediata int('rruziole tlcll'attività
nresso I'lJ llicio.

f,etto. c{)ntè nalo c sotloscritlo

ll.'f tr('NI('O Alìl l. l'l'ANl-ìl. il. PtìA il('AN lli


