Avvocatura e Contenzioso

Determinazione N. 2094 del 15/11/2017

OGGETTO: PROROGA PRATICA FORENSE PRESSO L’AVVOCATURA
PROVINCIALE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRATICA FORENSE
PRESSO L’UNITÀ ORGANIZZATIVA DI STAFF AVVOCATURA E CONTENZIOSOANNO 2017

Il Dirigente
Premesso che:
· artt. 41 e ss. della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disciplinando il tirocinio dei praticanti avvocati,
gli
dispongono che “ il tirocinio può essere svolto: … b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale
di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi”;
·il vigente Regolamento dell’Avvocatura Provinciale e della pratica forense, approvato con deliberazione di
Commissario Straordinario n. 118 del 31.5.2013 e modificato ed integrato con Deliberazione Consiglio
Provinciale n. 23 del 18.04.2016, all’art. 24 stabilisce che presso questa Avvocatura può essere svolta la
pratica forense da parte di soggetti neolaureati in Giurisprudenza;
·con determinazione n. 2222 del 16/11/2016, previa selezione pubblica, sono stati ammessi alla pratica
forense presso l’Avvocatura Provinciale, n. 8 praticanti per n. 12 mesi a decorrere dal 17/11/2016;
·il 16/11/2017 si concluderà il previsto periodo di tirocinio per i sette praticanti tuttora in servizio (il
praticante dott. Nitti ha rinunciato alla pratica presso l’Ente dal 22.05.2017);
·la short-list di soggetti neolaureati in Giurisprudenza di cui al richiamato bando di cui alla determinazione
dirigenziale n. 2222/2016, risulta esaurita;
Ritenuto doversi procedere ad indire selezione di soggetti neolaureati in Giurisprudenza al fine di
ammetterli alla pratica forense presso l’U.O. di Staff Avvocatura e Contenzioso, previa approvazione di
apposito avviso pubblico;
Atteso che, nelle more dell’espletamento della procedura selettiva e della sottoscrizione delle
conseguenti convenzioni, è opportuno continuare a garantire l’apporto professionale dei praticanti mediante
la proroga degli attuali tirocini;
Viste le note riportate di seguito a firma delle dottoresse praticanti:
n. 42486 del 19/09/2017

CANONICO

n. 43246 del 21/09/2017

CARBONE

n. 42847 del 19/09/2017

CASTIGLIONE

MATTEA
GILDA
ALESSIA
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n. 42845 del 19/09/2017
n. 43247 DEL 21/09/2017
n. 43244 del 21/09/2017

DONALD
GENOVESE
PISA

LINA
RAFFAELLA
ERSILIA

LEONARDA
n.43241 del 21/09/2017
TORCHELLA
con cui chiedono di poter usufruire di un periodo di proroga del praticantato per ulteriori sei mesi;
Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 104 del 29.03.2007;
Visto il Provvedimento Presidenziale n. 84 del 22/09/2016;
Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ne consente di
attestare la regolarità e correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 del D.Lgs.
267/2000;

DETERMINA
per quanto in premessa riportato e qui integralmente richiamato, di:
1. approvare l’avviso pubblico per la selezione di n. 8 neolaureati in giurisprudenza per l'ammissione
alla pratica forense presso l’Unità Organizzativa di Staff Avvocatura e Contenzioso
dell’Amministrazione Provinciale di Avellino nell’anno 2017 – di seguito riportato;
2. dare atto che, per la pubblicazione sul sito istituzionale, si procederà secondo le modalità riportate
nell’avviso stesso;

3. prorogare, nelle more del compimento delle procedure di selezione per l’ammissione alla
pratica forense presso questo Ente, dal 17.11.2017 al 16.01.2018, in ogni caso per il tempo
strettamente necessario all’espletamento della procedura di ammissione dei nuovi
praticanti, la pratica legale delle n. 7 praticanti attualmente tirocinanti presso l’Avvocatura
provinciale, previa sottoscrizione di apposita proroga del disciplinare già sottoscritto;

4. dare atto che la spesa relativa alle borse di studio graverà sul competente capitolo del
bilancio pluriennale 2017/ 2018;

5. attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Avv. BILANCIO FILOMENA il 15/11/2017 12.58.36
ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 445/2000, dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni
Determinazione: 2017/2094 del 15/11/2017 12.58.25

Provincia
di
Avellino
Unità Organizzativa di Staff
Avvocatura e Contenzioso
AVVISO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE PRESSO
L'AVVOCATURA PROVINCIALE

IL DIRIGENTE

Visti:

·

·

gli artt. 41 e ss. della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che disciplinando il tirocinio dei
praticanti avvocati, dispongono che “il tirocinio può essere svolto: … b) presso l'Avvocatura
dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non
più di dodici mesi”;
il vigente Regolamento dell’Avvocatura Provinciale e della pratica forense, approvato con
deliberazione di Commissario Straordinario n. 118 del 31.5.2013 e modificato ed integrato con
Deliberazione Consiglio Provinciale n. 23 del 18.04.2016, all’art. 24 stabilisce che presso
questa Avvocatura può essere svolta la pratica forense da parte di soggetti neolaureati in
Giurisprudenza;

·
·

la deliberazione di Giunta Provinciale n. 104 del 29.03.2007;
il Provvedimento Presidenziale n. 8 del 22/09/2016;
RENDE NOTO

che la Provincia di Avellino intende selezionare n. 8 soggetti neolaureati in Giurisprudenza
per l’ammissione allo svolgimento della pratica forense presso la propria Avvocatura, con la
convocazione dei soggetti selezionati nell’ordine della posizione in graduatoria ed in base alle
effettive esigenze dell’Avvocatura e dell’Amministrazione.
Requisiti richiesti agli aspiranti a pena di esclusione:

Ø
Cittadinanza
italiana o di un paese dell’Unione Europea;
Ø
Laurea in giurisprudenza;
Ø
Buone conoscenze informatiche, con particolare riguardo all’ambiente windows, ad Internet
Explorer ed alla posta elettronica, anche certificata;
Ø
Assenza
di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni, la costituzione
del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;
Ø
Possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
La pratica presso l’Avvocatura Provinciale è incompatibile con lo svolgimento di altri incarichi
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(corsi, impegni, scuole di specializzazione e attività formativa, nonché attività lavorativa o di altro
genere in conflitto di interesse).
A pena di esclusione, gli interessati dovranno far pervenire, utilizzando l’allegato modello,
apposita istanza di ammissione, debitamente datata e sottoscritta, completa di nome, cognome,
data e luogo di nascita nonché residenza ed indirizzo e-mail. Nella medesima istanza gli interessati
dovranno dichiarare, a norma delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione, il possesso
di laurea specialistica ai sensi del vigente ordinamento, ovvero di diploma di laurea secondo il
previgente ordinamento universitario, con la votazione finale conseguita.
A pena di esclusione, alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità
in corso di validità.
Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata attestazione ISEE (in originale) relativa all’anno
corrente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertamento sull’autocertificazione ai sensi della
legge e secondo le disposizioni in materia per la verifica di quanto dichiarato.
A pena di esclusione, l’istanza e la documentazione di cui sopra dovranno essere spedite in
busta chiusa, esclusivamente con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale, all’Unità
Organizzativa di Staff Avvocatura e Contenzioso dell’Amministrazione Provinciale di Avellino entro
il termine perentorio di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso. Farà fede il
timbro postale di spedizione. Detta busta, firmata sui lembi di chiusura ed indirizzata alla Provincia
di Avellino – Unità Organizzativa di Staff Avvocatura e Contenzioso - Piazza Libertà n. 2 – Avellino,
dovrà riportare la seguente dicitura “Contiene domanda di ammissione allo svolgimento della
pratica forense presso l’Avvocatura Provinciale”.
In alternativa, sempre entro il medesimo termine di cui innanzi, la domanda e la
documentazione potranno essere inoltrate a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:
avvocatura@pec.provincia.avellino.it.
Non saranno accettate domande fatte pervenire attraverso semplice e-mail, né saranno
accettate domande fatte pervenire con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso.
La selezione dei praticanti avvocati verrà effettuata da apposita Commissione, nominata dal
Direttore Generale, tenendo conto del più alto voto di laurea conseguito, dell’attestazione ISEE
dell’anno in corso, nonché delle risultanze di apposito colloquio.
Tutte le comunicazioni relative al presente bando saranno inoltrate ai partecipanti da parte
della segreteria della Commissione esaminatrice esclusivamente a mezzo e-mail.
Il punteggio complessivo disponibile per la valutazione è pari a 40 punti di cui 10 max per
titolo di studio, 10 max per reddito familiare e 20 max per il colloquio.
I complessivi 10 punti riferiti al titolo di studio saranno attribuiti in base alla votazione di
laurea conseguita come da prospetto che segue:
voto di laurea
Valutazione
da

a

66

75

0,00

76

85

2,00

86

95

4,00

96

105

6,00

106

110

8,00

110 + Lode

10,00
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I complessivi 10 punti riferiti al reddito saranno attribuiti in base alle risultanze
dell’attestazione ISEE come da prospetto che segue:
fasce indicatori ISEE
Valutazione
da

A
Fino a € 8.000,00

10

€ 8.000,01

€ 16.000,00

8

€ 16.000,01

€ 24.000,00

6

€ 24.000,01

€ 32.000,00

4

€ 32.000,01

€ 40.000,00

Oltre € 40.000,00

2
0

A coloro che non presenteranno l’attestazione ISEE verrà attribuito il punteggio relativo alla
fascia di indicatore più elevata (cioè zero).
I complessivi 20 punti riferiti al colloquio saranno attribuiti in base alle risultanze della prova
da tenersi presso la sede della Provincia di Avellino, nelle date che saranno comunicate ai
candidati esclusivamente a mezzo e-mail ed affissione all’albo pretorio.
Il colloquio sarà finalizzato alla valutazione dell’adeguatezza e delle motivazioni dei
candidati nonché della conoscenza e competenza in materia di diritto civile, diritto processuale
civile, diritto amministrativo e processuale amministrativo.
In caso di parità del punteggio finale sarà preferito il candidato di minore età.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia e sul sito internet dell’Ente e
sarà soggetta a scorrimento automatico in caso di rinunce o impedimenti.
I praticanti selezionati e chiamati si iscriveranno nel registro speciale dei praticanti tenuto
dall’Ordine degli Avvocati di Avellino quali esercenti la pratica forense presso l’avvocato interno
dell’Unità Organizzativa di Staff Avvocatura e Contenzioso.
La mancata iscrizione nell’apposito registro tenuto presso il competente Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Avellino da parte dei praticanti selezionati sarà causa ostativa allo svolgimento
della pratica forense presso l’Avvocatura Provinciale.
I praticanti selezionati dovranno impegnarsi a tenere una condotta ispirata ai doveri di
dignità, probità e decoro, quali si addicono alla frequentazione sia di un ufficio pubblico che del
ruolo dell’attività forense. Dovranno inoltre impegnarsi a mantenere l’assoluto riserbo sui dati e
sulle notizie apprese nell’ambito dello svolgimento dei compiti che verranno loro assegnati.
I praticanti dovranno sottoscrivere apposito disciplinare contenente modalità, tempi di
esercizio e durata della pratica forense.
E’ prevista in favore dei praticanti la corresponsione di una borsa di studio di € 650,00
mensili.
La pratica forense non dà diritto ad alcuna assunzione alle dipendenze della Provincia di
Avellino .
Al termine del periodo di tirocinio sarà rilasciata la prevista certificazione di compiuta pratica.
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I dati personali di cui l’Ente verrà in possesso saranno utilizzati esclusivamente per lo scopo
di cui al presente avviso e tutelati in ossequio alle disposizioni di cui al D. L.vo n. 196/2003.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Avellino e sul sito
internet della Provincia al seguente indirizzo: www.provincia.avellino.it e sarà inviato al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Avellino.
IL DIRIGENTE
fto avv. Filomena Bilancio

modello
Al Dirigente
Unità Organizzativa di Staff Avvocatura e Contenzioso
Provincia di Avellino Piazza della Libertà, 2
83100 Avellino

Oggetto: Domanda per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura Provinciale.
Il/la sottoscritto/a ............................................................, nato/a ............................... (prov. ............), il
......................................., residente in ................................................ (prov. .................) alla Via
.............................................. n. ........, tel. ..........................., fax ...............................,

e-mail

……………………………..................................................., laureato/a in Giurisprudenza,
CHIEDE
di essere ammesso/a allo svolgimento della pratica forense presso l’Unità Organizzativa di Staff Avvocatura
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e Contenzioso.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
DPR n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di aver conseguito in data ..................... presso l’Università degli Studi di …………..….................
……………………………. diploma di laurea ........................................................................ con la votazione finale di
.................................................................................................;
2) di non aver riportato condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;
3)

di non avere giudizi in corso contro l’Ente Provincia di Avellino e di non trovarsi in situazioni di

potenziale conflitto e/o reale conflitto di interessi con l’Ente Provincia di Avellino;
4)

di essere consapevole del fatto che la pratica forense presso l’Avvocatura Provinciale di Avellino non

può superare i dodici mesi;
5)

di accettare che l’eventuale utile inserimento nella graduatoria non fa sorgere in capo al candidato

alcun diritto a svolgere la pratica presso l’Avvocatura della Provincia di Avellino, né costituisce per la
Provincia di Avellino un obbligo a far svolgere la pratica presso l’Avvocatura provinciale;
6)

di accettare che la Provincia di Avellino può interrompere lo svolgimento della pratica forense in

qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi, sia su indicazione degli Avvocati interni
affidatari, qualora il praticante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente, con
comunicazione al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
7) di essere consapevole del fatto che l’eventuale effettuazione della pratica forense presso l’Avvocatura
Provinciale non dà alcun titolo per l’accesso nei ruoli dell’Ente provincia di Avellino;
8)

di obbligarsi a tenere una condotta rispettosa dei doveri di dignità, probità e decoro, a comportarsi

con la massima riservatezza e ad osservare scrupolosamente l’obbligo del segreto professionale e d’ufficio.
Autorizza l’utilizzo da parte dell’Amministrazione Provinciale di Avellino dei dati personali richiesti ai fini del
presente procedimento.
Allega:
a) fotocopia di documento d’identità in corso di validità;
b) attestazione reddituale ISEE (in originale) relativa all’anno in corso.
c) certificato di laurea con gli esami superati ed il voto riportato.
Data ........................................
Firma
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