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AVVISO  PER LA FORMAZIONE DI UN  ELENCO DI PROFESSI ONISTI  PER IL RUOLO 

DI COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO NELL’A MBITO 

DELL’ISTRUTTORIA DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO TERRIT ORIALE PAESISTICO 

REGIONALE (P.T.P.R).  

  

Premessa  

La G. R. ha approvato con delibera n.39 del 30.01.2009 (BUR n.6 del 14.02.2009) lo schema di 

convenzione tra la Regione Lazio e la Conferenza permanente Regione - Ordini e Collegi 

professionali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della L.R. n. 19 del 2002 e dell’art.18, della legge 24 giugno 

1997 n.196 concernente “attività di tirocinio da svolgere nell’ambito della istruttoria delle osservazioni 

al P.T.P.R. adottato con D.G.R nn.555 del 25 luglio 2007 e 1025 del 21 dicembre 2007” e direttive per 

l’attuazione.  

Il presente avviso è emanato su iniziativa dall’Ordine professionale degli Ingegneri della provincia di 

Frosinone con riferimento a quanto stabilito nello schema di convenzione fra la Regione  Lazio e la 

conferenza Ordini e Collegi professionali, allo scopo di promuovere la partecipazione degli iscritti .  

  

Oggetto dell’avviso  

L’avviso riguarda la formazione di un elenco di professionisti per il ruolo di Coordinatore delle attività 

tirocinanti in premessa indicate.  

  

Requisiti per la partecipazione.  

Con riferimento a quanto stabilito nell’art 4  della convenzione citata i  requisiti del Coordinatore sono:  

� iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone; 

� conoscenza degli strumenti di pianificazione;  

� conoscenza dei principali procedimenti urbanistico / amministrativi;  

� conoscenza dei sistemi informativi territoriali (GIS) ed in particolare del software ESRI;  

� capacità di assicurare assistenza ai gruppi di lavoro;  

� capacità di rapportarsi con i funzionari regionali per verificare lo Stato Avanzamento Lavori;  

� capacità nel verificare l’elaborazione finale delle preistruttorie predisposte per la successiva 

valutazione da parte dei funzionari regionali.  
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Modalità per la presentazione delle  richieste  

L’interessato potrà concorrere solo singolarmente e dovrà essere in possesso dei requisiti per la 

partecipazione sopra indicati.  

Dovrà compilare domanda di partecipazione ed allegare curriculum professionale atto a consentire la 

valutazione  del possesso dei requisiti  richiesti.  

La domanda dovrà contenere: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail ed autorizzazione 

all’utilizzo dei dati personali forniti da parte dell’Ordine e/o della Conferenza ai fini dell’espletamento 

delle procedute di cui al  presente avviso. La richiesta dovrà pervenire presso la sede dell’Ordine entro 

le ore 12 del 2 marzo 2009 tramite consegna a mano o posta ordinaria o fax. Farà fede il timbro e la 

data apposta a cura della segreteria dell’Ordine.  

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Avviso per la formazione di un elenco di professionisti per 

il ruolo di coordinatore delle attività di tirocinio nell’ambito dell’istruttoria delle osservazioni al 

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)”, specificando inoltre nome, cognome e numero di 

iscrizione all’Ordine professionale.  

Saranno invalidate le domande pervenute dopo il termine di scadenza  e le domande incomplete.  

  

Formazione degli elenchi  

L’elenco dei professionisti sarà curato da una Commissione istituita presso l’Ordine professionale 

degli Ingegneri e costituita da membri dello stesso Ordine.  

La commissione provvederà alla redazione di una graduatoria sulla base della valutazione dei 

curriculum presentati, in relazione ai requisiti richiesti. Tale graduatoria verrà trasmessa alla 

Conferenza, che provvederà alla designazione di un totale di 10 coordinatori (per l’intero progetto)  ai 

sensi dell’art 4 della Convenzione in premessa indicata.   

I professionisti designati riceveranno dall’Ordine o dalla Conferenza la comunicazione in tempo utile 

all’indirizzo e-mail dichiarato nella domanda di partecipazione.  

  

Modalità attuative   

La sede di lavoro sarà istituita presso la Regione Lazio - Dipartimento Territorio - Direzione Regionale 

Territorio ed Urbanistica - Area Pianificazione Paesistica e Territoriale - Via del Giorgione,129 

ROMA.  

L’attività di tirocinio sarà organizzata in due turni giornalieri (di 40 unità ciascuno); i gruppi di lavoro  

saranno gestiti da 5 coordinatori per turno.  

I giorni di lavoro saranno dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 9.00 alle 14.00 (1° turno) oppure 

dalle ore 14,30 alle 19.30 (2° turno).  



 3/3 

La durata dell’attività di cui al presente avviso è fissata indicativamente in 24 settimane a partire dal 6 

aprile 2009. La Regione Lazio si riserva la facoltà di modificare il periodo di lavoro.  

Per l’attività di cui al presente avviso  è previsto un corrispettivo che risulta presuntivamente fissato in 

Euro 15.000,00.  

Il presente avviso avrà attuazione solo successivamente alla sottoscrizione  della convenzione in 

premessa indicata  tra la Regione Lazio e la Conferenza – Ordini e Collegi professionali alle cui 

disposizioni e direttive i coordinatori dovranno attenersi.  

  

Segreteria  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla  Segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Frosinone.  


