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CITTÀ DI ERCOLANO 
(Città Metropolitana di Napoli) 

Comune del Parco Nazionale del Vesuvio 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco 

 
IL DIRIGENTE DEI SETTORI 

LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
 

in conformità della determina dirigenziale n. 4/40/ 296   del 09.12.  2019 catalogata il 

31.12.2019 al n. 2976.       

AVVISA 

I giovani architetti in possesso di laurea magistrale in ARCHITETTURA, con meno di 5 

anni di iscrizione nella sezione A di uno degli Ordini Professionali degli Architetti e che non 

abbiano superato i 35 anni di età, possono presentare istanza al Comune di Ercolano (NA) 

per l’espletamento di attività di formazione-tirocinio, presso i Settori Lavori Pubblici o 

Pianificazione Urbanistica, per un periodo massimo di n. 6 (sei) mesi, non reiterabile, e per 

un numero di ammessi non superiore a n. 8 (otto) unità per anno.  

Le categorie di formazione sono: 1) Lavori Pubblici; 2) Pianificazione Urbanistica. 

I giovani architetti, in possesso dei requisiti prescritti, possono inoltrare domanda, 

indirizzata al Comune di Ercolano (C/so Resina n. 39, 80056, Ercolano, NA), per 

esercitare un periodo di sei mesi di tirocinio, finalizzato alla partecipazione di uno STAGE 

FORMATIVO, presso uno dei suddetti Settori dell’Amministrazione Comunale, indicando 

una delle seguenti categorie: LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA. 

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae. 

Si procederà a determinare la graduatoria assegnando un massimo di 100 punti così 

distinti: 

- 40 punti per il candidato più giovane;  

- 40 punti per il candidato che ha conseguito il massimo dei voti (110/110 e lode); 

- 20 punti per il candidato che ha la più recente iscrizione all'Ordine. 

Gli altri candidati avranno punteggi intermedi determinati con interpolazione lineare 

rispetto al miglior requisito.  

La Commissione di valutazione sarà nominata dal Dirigente dei Settori Lavori Pubblici e 

Pianificazione Urbanistica dopo la scadenza della presentazione delle domande. 

Il candidato individuato come tirocinante dovrà sottoscrivere un atto di impegno. 

Laddove compatibile con le condizioni finanziarie del Comune, si potrà riconoscere a 

ciascun architetto tirocinante, a carico del Bilancio Comunale, un rimborso spese 

forfettario omnicomprensivo mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00).  
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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.  

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 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 20 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 Dirigente 

responsabile del Settore funzionale competente a cui è stato assegnato il tirocinante, utile 

al professionista al fine di comprovare le conoscenze acquisite e corredare il proprio 

curriculum. 

I giovani architetti, cui consentire le attività di tirocinio in questione, saranno scelti, per ogni 

categoria sopra indicata (Lavori Pubblici-Urbanistica), sulla base del criterio atto a favorire 

la formazione dei giovani architetti iscritti da un minor numero di anni all’Albo 

professionale. 

Tra gli architetti con eguale numero di anni di iscrizione all’Albo, si attribuirà punteggio 

maggiore agli architetti con il più alto voto di laurea e con minore età anagrafica. 

A parità di punteggio si privilegeranno gli architetti con il più alto voto di laurea.  

La selezione consentirà la formazione di una graduatoria per ogni categoria e, in relazione 

alla stessa, si ammetteranno al previsto tirocinio i giovani architetti nel numero e periodo 

massimo sopra indicato. 

La graduatoria che sarà generata da questa selezione entrerà in vigore allo scadere della 

graduatoria attualmente in corso di validità e ad esaurimento della stessa. 

La domanda contiene una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a cui dovrà essere 

allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, attestante il 

possesso dei requisiti richiesti. 
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Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae. 

La domanda, in carta libera, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

10.02.2020 al seguente indirizzo: Comune di Ercolano – Ufficio Amministrativo Settore 

Lavori Pubblici - Corso Resina, 39 – 80056 – Ercolano (NA). 

Non è ammessa la trasmissione via pec o via email.  

Per dare massima 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 Pianificatori, Paesaggisti Conservatori di Napoli e delle province campane, 

all’Associazione degli Architetti della Campania, federata all’A.N.I.A.I. – 

Associazione Nazionale Ingegneri ed Architetti Italiani  e all’Albo Unico Nazionale del 

CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori), a siti di 

interesse. 

Il Bando e lo schema di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet del 

Comune di Ercolano www.comune.ercolano.na.it. 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Rosaria Annunziata, responsabile 

dell’ufficio amministrativo del Settore LL.PP., presso il Palazzo Municipale, Corso Resina 

n. 39 (tel.: 081 7881226 –  e-mail: m.annunziata@comune.ercolano.na.it. 

I funzionari titolari di Posizione Organizzativa dei Settori Pianificazione Urbanistica e 

Lavori Pubblici assumeranno il ruolo di tutor dei tirocinanti. 

Il tirocinante dichiara, con la sottoscrizione dell’atto di impegno, di aver ricevuto il “Codice 

di Comportamento dei dipendenti del Comune di Ercolano”, approvato con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 415 del 27.12.2013 e modificato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 182 del 14.04.2018, all’art. 2 comma 3 sancisce che: “Gli obblighi di 

condotta previsti dal presente codice si estendono, per quanto compatibili, a tutti i 

collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a 

qualsiasi titolo, ai titolari di organi e d’incarichi negli uffici di diretta collaborazione 

del Sindaco, degli Assessori, del Presidente del Consiglio Comunale e dei 

Consiglieri, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese 

fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune. A tale fine, 

negli atti d’incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o 

dei servizi, l’amministrazione comunale inserisce apposite disposizioni o clausole di 

risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal 

presente codice”. 

http://www.comune.ercolano.na.it/
mailto:m.annunziata@comune.ercolano.na.it
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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. 

 

Per informazioni, Comune di Ercolano:  

 Ing. Aniello Moccia, 081 7881296 - aniello.moccia@comune.ercolano.na.it   

 Dott.ssa Maria Rosaria Annunziata, 081 7881226 – 

m.annunziata@comune.ercolano.na.it. 

 

Ercolano, lì 13.12.2019                     Il Dirigente  

                                                           Ing. Aniello Moccia 
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