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1 - RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

settembre 2011, n.148 

 D.P.R 7 agosto 2012, n.137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a 

norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148); 

 Legge regionale n.30 del 13 agosto 2015, “Sistema Integrato per l’Apprendimento 

Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)” 

 Legge Regionale 11 febbraio 2022, n. 1, approvazione Piano Strategico regionale – art.45, 

comma 4 dello Statuto Regionale; 

 L.R. n.9 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2022”;  

 L.R. n.10 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il 

triennio 2022-2024”;  

 D.G.R. n.314 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”; 

 D.G.R. n.315 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario 

gestionale per il triennio 2022-2024”. 
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2 - FINALITÀ E OGGETTO 

La Regione, al fine di dare una risposta concreta alla carenza di tecnici geometri nei comuni della 

Basilicata, con priorità per quelli di minori dimensioni, nonché al fine di arginare il fenomeno 

dello spopolamento, intende favorire il tirocinio professionale dei geometri, residenti in Basilicata, 

nel rispetto del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, 

n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, 

comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

settembre 2011, n. 148), presso i comuni lucani. 

 

3 - RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse finanziarie disponibili ammontano ad euro 400.000,00 per l’anno 2022, stanziate sulla 

Missione 15, Programma 02, titolo 1, del bilancio di previsione pluriennale 2022 – 2024 della 

Regione Basilicata. 

 

4 - DURATA 

1. La durata massima del tirocinio presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.6 comma 

4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 è 

pari a 6 mesi previa stipula apposita convenzione con l’Ordine dei Geometri di cui all’allegato A 

al presente avviso.  

2. Il contributo potrà essere concesso anche per periodi inferiori sempre che il Tirocinio abbia una 

durata minima di due mesi. 

3. Nel rispetto dei termini e nei modi previsti dal singolo ordinamento professionale dei geometri, è 

prevista la possibilità di richiedere una sospensione del tirocinio. Tale sospensione non comporta 

un prolungamento del periodo rimborsabile ma ne posticipa esclusivamente la data di fine 

periodo rimborsabile per un intervallo di tempo pari alla durata della sospensione stessa.  

4. La sospensione deve essere motivata e comunicata entro il giorno successivo dalla stessa tramite 

PEC all’Ufficio Politiche del Lavoro ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it 

 

5 - SOGGETTI OSPITANTI 

Possono presentare domanda tutti i Comuni della Regione Basilicata. 

 

6 - CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Per l’attuazione della finalità, si darà priorità ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti 

e con ridotta dotazione organica, nel numero massimo di 2 tirocinanti per ogni comune. 

La Regione una volta acquisite tutte le istanze pervenute, provvederà nel rispetto delle priorità di 

cui al comma precedente, a ripartire le risorse a disposizione secondo le seguenti modalità: 
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1. Rapporto dotazione organica amministrazione comunale - popolazione residente al 

31/12/2022 per i comuni fino a 5.000 residenti; 

2. Qualora dopo la ripartizione delle risorse tra i suddetti comuni, risultassero ancora risorse 

disponibili, si procederà alla ripartizione agli altri comuni prendendo sempre a riferimento il 

suddetto rapporto dotazione organica amministrazione comunale -  popolazione residente al 

31/12/2022. 

7 - REQUISITI DEI TIROCINANTI 

I tirocinanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

 avere un’età non superiore a 34 anni compiuti alla data di avvio del tirocinio  (La  persona 

conserva l’età di 34 anni fino al compimento di 35 anni (34 anni + 364 giorni). 

 essere residente in Regione Basilicata; 

 essere disoccupato ai sensi del combinato disposto dell’art.19 del D.Lgs. n.150 del 14/09/2015 e 

dell’art.4 comma 15-quater del D.L. n.4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n.26 del 

28/03/2019); 

 non aver avuto né avere in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato 

con il soggetto ospitante; 

 essere iscritto al registro dei praticanti presso Collegio professionale dei geometri della Regione 

Basilicata alla data di avvio del tirocinio;  

 non essere ancora iscritto all’Ordine/Collegio/Albo al quale il tirocinio si riferisce, né aver 

superato l’esame di stato per l’iscrizione allo stesso. L’iscrizione all’Ordine/Collegio/Albo per il 

quale il tirocinio viene finanziato o il superamento dell’esame di stato comporta l’automatica 

conclusione del periodo di tirocinio. 

 

8 - CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

Il contributo finanziario sarà di 1.000,00 euro mensili per tutta la durata del periodo di formazione 

pari a 6 mesi. 

Nel caso in cui il Tirocinio dovesse chiudersi per qualsiasi motivo prima dei sei mesi 

l’Amministrazione Comunale dovrà comunicarlo, entro e non oltre 5 giorni dalla conclusione, 

tramite PEC all’Ufficio Politiche del Lavoro ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it. In 

tal caso l’importo riconoscibile sarà rimodulato. In nessun caso saranno ammessi rimborsi per 

periodi di Tirocinio inferiori a due mesi. 

 

9 - SELEZIONE DEI DESTINATARI 

La selezione dei destinatari sarà effettuata dai comuni beneficiari delle risorse, attraverso una 

procedura ad evidenza pubblica, da concludere entro 3 mesi dall’assegnazione delle risorse. 

I tirocini dovranno ad ogni modo concludersi entro 15 mesi dalla data di assegnazione delle 
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risorse. 

 

10 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La presentazione dell’istanza di candidatura, allegato B, da parte dei comuni, avviene 

esclusivamente, a pena di irricevibilità, per via telematica nell’area riservata “Sezione Avvisi e 

Bandi” seguendo la procedura indicata all’indirizzo: http://www.regione.basilicata.it. Il sistema 

regionale informativo “Centrale Bandi” è attivo dalle ore 09.00 del 9/1/2023 e fino alle ore 18.00 

del 10/02/2023. 

 

11 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

A seguito di comunicazione di avvio del tirocinio da parte dell’Amministrazione Comunale la 

Regione procederà a trasferire il 90 % del contributo assegnato. 

Il saldo pari al 10% verrà trasferito a seguito di rendicontazione della suddetta somma da parte 

dell’amministrazione che dovrà esibire la documentazione idonea ad attestare l’avvenuto 

pagamento dell’indennità mensile al tirocinante/i entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio.  

 

  12 - OBBLIGHI DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE OSPITANTE 

L’Amministrazione Comunale si impegna a: 

 ad avviare il tirocinio entro 20 giorni dal termine della selezione; 

 assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso i 

terzi; 

 nominare uno/due tutor con adeguata competenza nel settore di riferimento. In caso di 

assenza del tutor superiore a 15 giorni, il soggetto ospitante deve individuare un sostituto 

dotato di requisiti analoghi; 

 operare da Sostituto d’Imposta con riferimento alle indennità di partecipazione al tirocinio 

erogate al destinatario; 

 mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, le strumentazioni, gli 

equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate. 

L’Amministrazione Comunale non può utilizzare il tirocinante per: 

 lo svolgimento di funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio;  

 sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o con contratto a termine; 

 ricoprire ruoli necessari alla propria organizzazione. 

 

 

 

http://www.regione.basilicata.it/
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13 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

1.Premessa  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) 

General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di “Titolare” 

del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il 

trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell’esecuzione dei propri 

compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte 

della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell’art. 6 “Liceità del trattamento”.  

2. Fonte dei dati personali  

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di 

interessato, al momento della compilazione della modulistica per la presentazione dell’istanza per il 

rilascio di autorizzazioni. In particolare, i dati trattati sono i dati anagrafici, Codice Fiscale, P.IVA, 

Coordinate Bancarie. 

3. Finalità del trattamento e base giuridica  

I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso pubblico  

La base giuridica è l’art. 10 della legge n.9/2022  

4. Modalità di trattamento dei dati  

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle 

disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.  

5. Facoltatività del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità 

descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).  

6. Periodo di conservazione  

I dati forniti saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque per il 

periodo necessario all’espletamento delle già menzionate finalità e per adempiere ad altri obblighi 

di Legge.  

7. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati dai i funzionari della Regione Basilicata, 

individuati quali autorizzati e/o Incaricati del trattamento. 

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a 

conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa 

designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e 13 garantendo il medesimo livello 

di protezione. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata, nel rispetto della 

normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente.  

Trasferimento dati  
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I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione 

Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di 

spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.  

 

8. Diritti dell'Interessato  

In quanto interessato/ta al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del 

Titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 

ove applicabili; fra questi, il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati di 

registrazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, nei casi previsti.  

9. Titolare e Designati al trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale di 

Basilicata, che ha individuato, con DGR 540/2021, quale Designato al trattamento, il Dirigente 

protempore dell’Ufficio Politiche del lavoro e Politiche Giovanili. Lo stesso è responsabile del 

riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare  

le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al 

precedente paragrafo, alla Regione Basilicata, per Posta Elettronica Certificata: AOO-

giunta@cert.regione.basilicata.it, per iscritto all’indirizzo Regione Basilicata – Via V. Verrastro n,4 

85100 Potenza ovvero recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito istituzionale 

(www.regione.basilicata.it sezione URP).  

10. Diritto di reclamo  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 

questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  

11. Responsabile della protezione dati  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO è raggiungibile al seguente indirizzo: Via 

Vincenzo Verrastro n.6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: 

rpd@cert.regione.basilicata.it). 

 

14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e INFORMAZIONI 

1. Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Leone PO A della Direzione Generale 

Per Lo Sviluppo Economico Il Lavoro e i servizi alla Comunità della Regione Basilicata.  

2. Il presente Avviso, i relativi allegati e la documentazione di riferimento sono reperibili sul sito 

istituzionale della Regione Basilicata http://www.Regione.basilicata.it sezione “Pubblicità legale 

- Avvisi e Bandi” con le istruzioni e il manuale delle procedure per presentare la relativa 

candidatura.  

3. Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all’Avviso possono essere inoltrate al 

seguente indirizzo mail: ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it. Le domande più 

frequenti relative all’Avviso, FAQ, sono pubblicate periodicamente nella sezione del sito 

dedicato.  
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