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PROVINCIA DI AVELLINO
Settore 1. Amministrativo Finanziario
Servizio Gestione Contenzioso
AVVISO PUBBLICO
PER L'AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE
PRESSO L'AVVOCATURA PROVINCIALE
IL DIRIGENTE
Letti gli artt. 41 e ss. della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (in G.U. n. 15 del 18 gennaio 2013 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
• il comma 6 lettera b) dell’art. 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il quale dispone
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”;
Visti il vigente Regolamento dell’Avvocatura Provinciale e della pratica forense approvato con
Provvedimento Presidenziale n. 81 del 21.07.2021, in particolare l’art. 25 c.1 , il quale testualmente recita “
L’Amministrazione Provinciale, con il presente Regolamento, stabilisce che presso la propria Avvocatura
può essere svolta la pratica forense da parte di soggetti neolaureati in Giurisprudenza”;
• la vigente struttura organizzativa come approvata con Provvedimento Presidenziale n.8 del 05.02.2019
• il D. L.vo n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs.101/2018 ed il Regolamento Europeo di
Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 (GDPR).
RENDE NOTO
- che la Provincia di Avellino intende creare una short-list, di validità annuale, di neolaureati in
Giurisprudenza, per l’ammissione, di n. 10 tirocinanti, allo svolgimento della pratica forense presso la
propria Avvocatura;
- che le convocazioni, ai fini dello svolgimento della pratica forense, dei soggetti presenti nella short- list
avverranno nell’ordine della posizione in graduatoria ed in base alle effettive esigenze dell’Avvocatura e
dell’Amministrazione, di volta in volta a valutarsi.
Requisiti richiesti agli aspiranti a pena di esclusione:
- Cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea;
- Laurea in giurisprudenza (DL-LS-LM)
- Buone conoscenze informatiche, con particolare riguardo all’ambiente Windows, ad Internet Explorer ed
alla posta elettronica, anche certificata;
- Possesso di patente di guida e mezzo di trasporto;
- Possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati;
- Di non avere già svolto un periodo di tirocinio professionale forense pari a 12 mesi presso una P.A. ovvero
superiore a 6 mesi presso studio legale privato.
La pratica presso l’Avvocatura Provinciale è incompatibile con lo svolgimento di altri incarichi (corsi,
impegni, scuole di specializzazione e attività formativa), o tirocini di qualsivoglia natura, nonché di
svolgimento di altra attività lavorativa, anche di sola pratica , presso studi legali o professionali.
A pena di esclusione, gli interessati dovranno far pervenire, utilizzando l’allegato A, apposita istanza di
ammissione, debitamente datata e sottoscritta, completa di nome, cognome, data e luogo di nascita nonché
residenza ed indirizzo e-mail e PEC. Nella medesima istanza gli interessati dovranno dichiarare, a norma
delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione, il possesso dei requisiti richiesti.
A pena di esclusione, alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di
validità.
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.
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A pena di esclusione, l’istanza di ammissione - corredata del documento di riconoscimento in corso di
validità – dovrà essere spedita a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec
info@pec.provincia.avellino.it con il seguente oggetto: “domanda di ammissione allo svolgimento della
pratica forense presso l’Avvocatura Provinciale”.
Le istanze dovranno pervenire entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del
presente.
Non 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 dell’Ente, tenendo conto del più alto voto di laurea conseguito nonché delle risultanze di apposito
colloquio volto alla valutazione delle conoscenze attinenti alla professione forense.
Il punteggio complessivo disponibile per la valutazione è pari a 40 punti di cui 20 max per titolo di studio e
20 punti max per il colloquio.
I complessivi 20 punti, riferiti al titolo di studio, saranno attribuiti in base alla votazione di laurea conseguita
come da prospetto che segue:
Voto di laurea
da
66
76
86
96
106

Valutazione
a
75
85
95
105
110

0,00
4,00
8,00
12,00
16,00
20,00

110 + Lode

I complessivi 20 punti, riferiti al colloquio, saranno attribuiti in base alle risultanze della prova, da
tenersi presso gli uffici dell’Avvocatura della Provincia di Avellino, in data che verrà comunicata a mezzo
pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente
Il colloquio verterà sulle materie di: a) diritto civile; b) diritto processuale civile; c) diritto amministrativo; d)
diritto processuale amministrativo. Verranno valutati l’adeguatezza e le motivazioni degli aspiranti a
svolgere la pratica forense.
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 istituzionale 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’Avvocatura Provinciale.
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 scelti dovranno impegnarsi a tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità, riservatezza
e decoro e, comunque, conforme alla disciplina del Codice Deontologico Forense. I tirocinanti sono vincolati
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al segreto su tutte le notizie apparse nel corso del tirocinio, possono accedere alle pratiche dell’Avvocatura
secondo istruzioni e indicazioni degli avvocati cui sono assegnati. Sono tenuti ad un'assidua, preferibilmente
quotidiana, presenza in Avvocatura, oltre alla partecipazione alle udienze ed all'adempimento degli obblighi
formativi imposti dalla legge professionale
I praticanti selezionati e chiamati dovranno sottoscrivere apposito disciplinare contenente modalità, tempi di
esercizio e durata della pratica forense.
La pratica forense non dà diritto ad alcuna assunzione alle dipendenze della Provincia di Avellino e neppure
oneri economici diretti o indiretti.
E’ prevista in favore dei praticanti la corresponsione di una borsa di studio di € 500,00 mensili.
Oltre al rimborso di cui in precedenza ai praticanti saranno altresì rimborsate le spese di viaggio qualora
raggiungano eventualmente con mezzo proprio, previa autorizzazione dell’avvocato assegnatario, ovvero
con servizio pubblico, gli uffici giudiziari ubicati fuori dalla città di Avellino.
Al termine del periodo di tirocinio sarà rilasciata la prevista certificazione di compiuta pratica.
Il tirocinio forense presso l'Avvocatura potrà essere interrotto in qualsiasi momento e senza alcun onere a
carico della Provincia di Avellino, con provvedimento motivato e unilaterale del Dirigente competente
adottato su proposta dell’Avvocatura, nei casi seguenti:
1) venir meno del rapporto fiduciario tra l'avvocato assegnatario ed il tirocinante;
2) mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
3) sopravvenute esigenze organizzative dell'Avvocatura.
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. così come modificato
dal D.Lgs.101/2018 di adeguamento alle disposizioni del Regolamento Europeo di Protezione dei Dati
Personali n. 679/2016 (GDPR).
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Avellino , sul sito internet della
Provincia al seguente indirizzo: www.provincia.avellino.it assicurandone la massima pubblicità/notizia.
Il Dirigente
Fto Dott. Antonio Principe
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