
PROVINCIA DI TARANTO
7'SET'TORE
Servizio Agenzia del Lavoro, Formazione professionale, polrtiche Giovanilì

LETTERA D'INTENTI

FINALIZZATA

AIlo Soiluppo d.i Attioità di Fonnazione e di percorsi istruttiai tesi
all'inserimento qofessionale dei Geometri e dei Geometri Laureati nel

territorio di competanza dell'Ente Prooincia di Tmanto

Tra

L'Amminisfuazione Prooinciale di raranto, nella pusona dell'Assessore al Laooro
ed alln Formazione Professionale, Luciano De Gregorio, nell'ambito della concertazione
territoriale in essere con tutte le realtà datoriali elo sindacali maggiormmte
r flppr esm t a.tiue sul tertitorio

E il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della proaincia di raranto nella
persona del presidmte dell'Ordine, Geometra Vincenzo Ricci

in seguito congiuntamente denominate ,'le Patti,'

PREMESSO CHE

La formazione dei geometri e deî geometri laureati della provincia di raranto, al
termine del percorso scolastico necessita di aggiornammto e professionalizzazione
pu un immediato e proficuo inserimmto nel mercato del laaoro in considerazione
anche delle maggiorí competmze richieste;
un'offerta di percorsi di specializzazione tecnica più articolata può rispondne a
richieste di tecnici con liaelli di qualificazione più elnati ;
sussiste la necessità, già promossa ed nidenzíata d,a it coilegio dei Geometri e dei
Geometui Laureati della Proaincia di raranto di attuare in maniera permanmte
I'orimtammto ed il tirocinio formatioo di gioaani auso le professioni tecniche;
AI f.ne dell'inserimenlo nel mercato del laaoro oggi è necessario I'aggiornammto e la
formazione continua nell' ambito delle attiuità tecnico-professionali

o AI termine dei percorsi di studio i neo-geometri giungono con esperienze
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limitate, dioenta indispensnbiie saíiupparc Ltn úc1'corso dì .formazionc plo.fessilnaLizzanic

rispondente aILc esigmzt: del mercata del laaorc offtendo I'opportunità di maturm c

un'esperienza clrc consenta ancha l'nttaio tií un'attiaità alLtonoma

RILETIATO CITE:

l. L'amministrazione Provinciale ha giit preso aÍb delÌ'importanza cli tali
tnterventi \ormdîtvi, approvando i Ptani annuali degli inîen'entt Formati'i
atîuati negli esercizi 2008- 2()12, che al loro mterno contemPlavanrt lct

possibitità rli sviluppare lali mterventi con t'isorse rinvenienti d!71 P.O. F.S.E.

Puglia 2007'2013 delegato alla stcsso attil)tlo in qualrtà di Organrsmtt

Inîermedio:
2. I profili professionali da inserire nel Pnno annuale 20 l3 necessrtantt di tmcr

programmazione scaturitcr dall'attit'ità di cttncerta:ione rtvt'tatrt con Ie

islituzioni maggiormente rappresenw tv( del terrtlorto;

CONSIDERATO ALTRESì CHE :

o L'Amministraztone Prot'incrale di 'l aranto, nella satt .funzione di Organismct

Intermedio per la gesttone di attività formatrve delle Rrsorse Frnanzrmie

Delegate, nell'ambito del P.O. Pugha FSE 2007'2013, ha il compito di
progtrctmmdre e .ftnanziare tutÍe quelle iniziative dt orientamenlo e .formazione
professionah che comporîino, dit'eîîamente o tndiretlamenle, un reale

incremento delle possibilità di inserimenîo nel mercalo del lat'orct
. Il .fine di cui al precedente capoverso può ben conciharsi con interventi voltl

alla formazione spectfica fnahzzata all'inserimento tn realtà lqvoranve di
conteslo dei diversi seltori afferenti le atttvilà pro;t'essionali e tecniche:

. Il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureaîr della Provincia di Taranîo,

parle attiva nelle concerlazioni terriÍoriali scaturisce dt promuovere interventi
n profili professionali maggiormenîe richiesti dal Mercalo del Lavorct per il
seîtore edile e ambientale

Tutto ciò premesso, si cont iene quonto segue

Le Parti, nell'ambito delle proprie compelenze e con Ia collaborazictne delle strutture
tecniche ed dmministative che ad esse .fonno riferimento, sr impegnano a collaborare
per la corretta e compiuta reahzzazione degli obbiettivi innanzi illustrali

La Provincia di Taranto

. Si impeglq a redig;ere e pubblicare Av,isi Pubblici con atí.fìnanziare,
nell'ambito delle risorse dtlegotele dall P.O. FSE 2007.'2013 Puglia, le
promosse con conseguenle leftero d'inlenti ,'



. Vigila sul cor/etto andamento delle attivin di sensibilizzazione-informazione-
con I'aiuto delle parti sociali OO.SS. e OO.D.D: ;

Il Collegio dzi Geomari e dei Geom*i Laareati dclla Prot'incia di Taranto si
rmpegfiq a:

. Patrocinare gratuiîan enîe le iniziative scaturile dal presenle accordo;

. Specirtcare profili formativi adeguati e soslenere lo sviluppo del settore di
riJerimento;

. Coadiware I'amministrazione Provinciale di Taranto nelle attività di vistlanza
sal correflo andamento delle attivia.

Lelto, approvato e sottoscritto

Taranto, 28 gennaio 2013

LAssessore al Lavoro e alla Formazione Professionale
Provincia di Taranto
Lucano De Gregorio

II Presidente del Collegio dei Geometri Geometri
Laureati della Provincia di Toranto
Vincenzo Ricci


