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COMUNICATO STAMPA 

Giovani ingegneri, inserimento nel mondo del lavoro: 

intesa per tirocini fra Ordine e Agenzia di Sviluppo dell’Area Nolana 

Ai tirocinanti sarà riconosciuto un rimborso spese mensile di 400 euro 

 
NAPOLI – Obiettivo: offrire ai giovani ingegneri opportunità formative negli enti locali. Il 
presidente dell’Ordine degli ingegneri di Napoli, Luigi Vinci, ha siglato un protocollo con 
l’amministratore unico dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana, Giovanni 
Trinchese, per l’attivazione di tirocini semestrali negli uffici tecnici dell’agenzia. Ogni 
anno potranno essere attivati quattro tirocini. La procedura di selezione degli aspiranti sarà 
organizzata dall’Agenzia stessa, di cui sono soci 18 comuni dell’area nolana. Ai tirocinanti 
saranno pagate, a carico dell’Agenzia, la polizza contro gli infortuni ed Rc e, se compatibile 
con le condizioni finanziarie dell’Agenzia, un rimborso spese forfettario di 400 euro 
mensili. Il protocollo è rivolto agli iscritti all’Ordine da meno di cinque anni e che non 
abbiano superato il 35esimo anno di età”.  
“L'intesa con l'Ordine degli ingegneri – afferma l’amministratore Trinchese - rappresenta 
una doppia opportunità: da un lato i giovani potranno arricchirsi di una nuova esperienza e 
dall'altro il territorio dei Comuni dell'Agenzia si avvantaggerà del contributo di idee 
moderne e della competenza di tanti neo professionisti. I giovani sono la linfa della crescita 
e dello sviluppo della nostra comunità”. 
L’accordo siglato con l’Agenzia si inquadra in uno schema di protocollo che l’Ordine sta 
proponendo a tutte le amministrazioni locali della provincia di Napoli, già sottoscritto in 
questi mesi dai Comuni di Afragola, Casamicciola, Casoria, Gragnano, Liveri, Marano e 
Villaricca. “L’Ordine – spiega il segretario Andrea Prota - è impegnato per l'attivazione di 
altri tirocini presso le pubbliche amministrazioni. Per la massima diffusione dell’iniziativa – 
aggiunge - contiamo sulla promozione che i giovani colleghi ingegneri vorranno farne 
presso gli enti locali con cui sono in contatto”. 
 
 

 


