
 

C O M U N E   D I   C U T R O 

(Provincia di Crotone) 

Piazza del Popolo cap:88842   tel 0962/7771581- PEC : protocollo.cutro@asmepec.it 

 

Prot. n° 3044                        del 08/02/2022 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI CUTRO E L’ORDINE DEGLI 

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CROTONE PER L’ESPLETAMENTO DI 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER GIOVANI PROFESSIONISTI 

 

Il Comune di Cutro (soggetto ospitante) in attuazione della Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 106    del  09/12/2021, comunica di aver sottoscritto, in data 20 gennaio 
2022, un protocollo di intesa con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Crotone 
per l’espletamento di attività di formazione rivolte a giovani professionisti presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di Cutro per un periodo massimo di mesi 6 (sei), 
reiterabile per ulteriori mesi 6 (sei). 

 
Il tirocinio, comunque, non darà luogo ad alcun rapporto di lavoro dipendente, 
neanche a tempo determinato e cesserà automaticamente allo scadere del periodo 

previsto. 
 

La procedura e la modalità di scelta del tirocinante è quella prevista dall’art. 8 del 
Protocollo d’Intesa, allegato alla presente. 
 

I tirocini si svolgeranno presso il Settore Tecnico all’interno del quale sarà individuato 
un tutor referente dei tirocinanti. 

 
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato 
al presente avviso ed indirizzate a: Comune di Cutro – Settore Tecnico – Piazza del 

Popolo - Cutro (KR); sull’esterno della busta contenente la domanda dovrà essere 
riportata la dicitura “Domanda per tirocinio formativo – Settore Tecnico“. 

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità, il curriculum formativo 
del candidato e l’autocertificazione antimafia. 

Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 
25/02/2022 con una delle seguenti modalità: 

- Raccomandata con avviso di ricevimento. Non saranno valutate domande, 

ancorché spedite in tempo utile, per raccomandata postale, pervenute 



all’Amministrazione Comunale oltre il termine di scadenza previsto per la 

presentazione delle domande. 
- Per posta elettronica certificata ESCUSIVAMENTE da casella di posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo pec del comune: protocollo.cutro@asmepec.it  
in formato pdf. 

- Direttamente all’ufficio protocollo. L’ufficio protocollo effettua il seguente orario: 

     dalle ore    alle ore    . 
Per quanto non contemplato nel presente avviso, si rimanda a quanto disciplinato 

dal Protocollo d’Intesa allegato. 
La pubblicità del presente avviso sarà garantita, oltre che sul sito istituzionale del 
comune di Cutro, anche tramite il sito istituzionale dell’Ordine professionale 

interessato. 
 

                                                                                            Il Responsabile 
Arch. Luigi Benincasa 
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