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Relazione istruttoria
Premesso

- Che con delibera di G.M. n. 93 del 28/07/2014, è stata istituita la pratica
forense, presso l’Avvocatura Municipale, per i dottori laureati in
giurisprudenza, necessaria per l’accesso all’esame di abilitazione per
l’esercizio della professione forense;
- Che nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, cui è tenuta ad
operare la P.A., i dottori da ammettere al praticantato forense presso
l’Avvocatura Municipale devono essere selezionati attraverso Avviso pubblico;
- Che, essendosi concluso il periodo di pratica forense degli ultimi tre praticanti
ammessi a seguito dell’avviso pubblico, approvato con la determinazione DSG
n. 01593 del 23/10/2019, si è ritenuto necessario dover approvare e pubblicare
un nuovo Avviso per n. 4 dottori in giurisprudenza affinché potessero espletare
la pratica forense presso l’Avvocatura Municipale per un periodo di mesi 12;
- Con avviso pubblico, prot. n. 39413 del 29/09/2021, è stata indetta selezione
per n. 4 tirocinanti professionali, ai fini dello svolgimento della pratica forense,
ex lege 247/2012, presso l’avvocatura comunale di Sarno;
- Alla scadenza del termine previsto, pervenivano n. 3 domande di
partecipazione;
- A seguito dello svolgimento del colloquio motivazionale, con nota del
11/11/2021, prot. n. 45257, la candidata, terza posizionata, ha fatto pervenire
atto di rinuncia allo svolgimento della pratica forense;
- In data 15/11/2021, si è proceduto alla stipula delle relative convenzioni con
soli n. 2 tirocinanti;
Ritenuto:
- Di doversi procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso per la copertura dei
n. 2 posti rimanenti, giusta avviso prot. n. 39419/2021;
Che, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra illustrato, si ritiene necessario
approvare lo schema del nuovo Avviso pubblico (All. Sub. 1) per n. 2 dottori in
giurisprudenza, per l’espletamento della pratica forense, presso l’Avvocatura
Municipale di Sarno, per un periodo di mesi 12, unitamente allo schema
di domanda (All. Sub. 2) ed allo schema di convenzione disciplinante i rapporti
tra le parti (All. Sub. 3);
Dato atto:

Firmato da
MARCIANO TERESA
31/05/2022 15:42:31
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- Che al tirocinante, per l’attività svolta, sarà corrisposto un rimborso
onnicomprensivo, ex art. 41, comma 11, L. 247/2012, di € 200,00 lordi, da
corrispondersi in ratei mensili a condizione che vi sia sufficiente disponibilità
di bilancio;
- Che la scelta degli stessi, in caso di istanze superiori a due, sarà fatta all’esito
della procedura comparativa, secondo i criteri previsti e stabiliti nell’Avviso, da
pubblicarsi in allegato alla presente;
- Che i candidati ammessi all’espletamento del tirocinio professionale presso
l’Avvocatura Comunale sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Sarno, del Codice deontologico professionale e
sono tenuti alla riservatezza in ordine a fatti o atti di cui vengono a conoscenza
nell’ambito dell’attività svolta;
- Che l’espletamento della pratica forense presso l’Avvocatura Comunale, non
determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato ovvero
autonomo e pertanto lo stesso non dà luogo a valutazioni ai fini di carriere
giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali,
né dà luogo ad alcuna preferenza nell’accesso agli impieghi presso il Comune
di Sarno o altra Pubblica Amministrazione;
- Che ai sensi dell’art. 42 Legge n. 247 del 2012, i praticanti avvocati osservano
le regole stabilite dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
relativamente agli adempimenti della pratica forense e sono soggetti al potere
disciplinare del Consiglio dell’Ordine professionale;
Dato atto che, in merito al presente procedimento, la sottoscritta, consapevole delle
sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, per proprio conto, dichiara sotto la
propria responsabilità, che non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 1, c. 41 legge 190/2012 e 6/7, DPR
62/2013, nonché del vigente Piano Anticorruzione.
Il Responsabile dell’istruttoria
dr.ssa Michela D’Acunto

IL DIRIGENTE
Viste:
- la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 28/7/2014 che ha istituito il praticantato
forense presso l’Avvocatura Municipale del Comune di Sarno;
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- la legge 31/12/2012 n. 247, recante la “Nuova disciplina dell'ordinamento della
professione forense”
Letta la relazione istruttoria di cui innanzi;
Visto il decreto sindacale n. 28372 del 07/07/2021, con il quale Le è stato confermato
l’incarico di Dirigente Area AA.GG. Istituzionali - Servizi alla Persona, con il potere
di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite nel vigente
ordinamento economico- finanziario;
Visto l’art. 183 del D.Lgvo 267/2000;
Visto l’art. 107 del D.Lgvo 267/2000;
Visto l’art. 83 dello Statuto comunale;
Visto il Regolamento Ufficio e Servizi;
Vista la delibera di G.M. n. 93 del 28/07/2014 con cui è stata istituita la pratica
forense, presso l’Avvocatura Municipale;
Viste le disposizioni emanate dalla L. n. 190/2012 recante disposizioni per la
prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella P.A;
Viste le disposizioni emanate dal D. Lgvo 14/03/13 n. 33 per il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità;
Dato atto che, in merito al presente procedimento, la sottoscritta, consapevole delle
sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, per proprio conto, dichiara sotto la
propria responsabilità, che non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 1, c. 41, legge 190/2012, 6 e 7, DPR
62/2013, nonché del vigente Piano Anticorruzione;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione dello schema di avviso pubblico (All.
Sub. 1) per n. 2 dottori in giurisprudenza, per l’espletamento della pratica forense
presso l’Avvocatura Municipale di Sarno per un periodo di mesi 12, unitamente allo
schema di domanda (All. Sub. 2) ed allo schema di convenzione disciplinante i
rapporti tra le parti (All. Sub. 3);
DETERMINA
La premessa, che qui si intende per ripetuta e trascritta, forma parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
1. di indire una selezione pubblica per l’ammissione al tirocinio presso
l’Avvocatura Comunale di n. 2 dottori in giurisprudenza per l’espletamento della
pratica forense, presso l’avvocatura Municipale, per un periodo di mesi 12, ai
sensi dell’art. 41, comma 11 della Legge 31 dicembre 2012 n.;
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2. Di approvare l’allegato schema di avviso pubblico (All. Sub. 1) per n. 2 dottori
in giurisprudenza, per l’espletamento della pratica forense presso l’Avvocatura
Municipale di Sarno per un periodo di mesi 12, unitamente allo schema di
domanda (All. Sub. 2) ed allo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra
le parti (All. Sub. 3);
3. Di dare atto:
- Che la convenzione sarà sottoscritta con i praticanti avvocati che saranno
individuati a seguito di procedura selettiva;
-

Che ai tirocinanti, per l’attività svolta, sarà corrisposto un rimborso
onnicomprensivo, ex art. 41, comma 11, L. 247/2012, di € 200,00 lordi, da
corrispondersi in ratei mensili e che l’importo totale è pari ad € 2.400,00;

4. Di impegnare la somma lorda di € 2.400,00 sul macro aggregato 01.11.1.103,
cap. 124, del bilancio 2022;
5. Di stabilire che all’avviso (All. Sub. 1) sarà data adeguata pubblicità
attraverso
la pubblicazione
all’Albo
Pretorio
on
line, sul
sito
istituzionale dell’Ente e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito del Comune di Sarno, nell’apposita sottosezione “Bandi di concorso”,
nonché attraverso la trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore per la relativa pubblicazione;
6. Di fissare in giorni 20 il termine per la presentazione delle domande da parte
degli aspiranti praticanti, che decorreranno dalla data di pubblicazione
dell’avviso sul sito istituzionale dell’Ente;
7. Di trasmettere il presente atto al Dirigente Area Risorse Econ. Fin. Suap per
l’apposizione del visto di regolarità contabile e copertura della spesa;
8. Di attestare con la sottoscrizione del presente atto la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147, c. 1, del TUEL 267/2000;
9. Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto all’albo pretorio on line
e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” del
sito istituzionale del Comune di Sarno, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33
del 30 marzo 2013 e ss.mm.ii.
Il Dirigente AA.GG. Istituzionali Servizi alla Persona
Dott.ssa Teresa Marciano
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COMUNE DI SARNO
Provincia di Salerno
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER N. 2 TIROCINANTI PROFESSIONALI AI FINI
DELLO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE, EX LEGE 247/2012, PRESSO
L’AVVOCATURA COMUNALE DI SARNO
Il Dirigente - AA.GG. ed Istituzionali - Avvocatura
Vista:
- la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 28/7/2014 che ha istituito il praticantato forense
presso l’Avvocatura Municipale del Comune di Sarno;
- la Determinazione n. _______ del _______, con la quale è stato approvato il presente avviso
e gli ulteriori allegati;
Preso atto della legge 31/12/2012 n. 247, recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della
professione forense”;
Premesso che:
- con avviso pubblico, prot. n. 39413 del 29/09/2021, era indetta selezione per n. 4 tirocinanti
professionali, ai fini dello svolgimento della pratica forense, ex lege 247/2012, presso
l’Avvocatura comunale di Sarno;
- alla scadenza del termine previsto, pervenivano n. 3 domande di partecipazione;
- a seguito dello svolgimento del colloquio motivazionale, con nota del 11/11/2021, prot. n.
45257, la candidata, terza posizionata, faceva pervenire atto di rinuncia allo svolgimento
della pratica forense;
- in data 15/11/2021, si procedeva alla stipula delle relative convenzioni con soli n. 2
tirocinanti;
Ritenuto di doversi procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso per la copertura dei n. 2 posti
rimanenti,
RENDE NOTO CHE
è indetta pubblica selezione per titoli e colloquio per n. 2 tirocinanti professionali ai fini dello
svolgimento della pratica forense, ex Lege n. 247/2012, presso l’Avvocatura Comunale di
SARNO, per un periodo di mesi dodici (12).

POSTI DISPONIBILI E DURATA.
Il numero di posti per lo svolgimento del tirocinio forense presso l’Avvocatura civica è pari a due
(2).
Firmato da
MARCIANO TERESA
31/05/2022 15:42:28
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La durata del tirocinio non potrà essere superiore ad un periodo massimo di dodici mesi, ai sensi
dell’art. 41, comma 6, della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense l. n. 247
del 2012.
OGGETTO DELL’ATTIVITA’.
Il praticantato sarà volto all’acquisizione delle conoscenze pratiche e teoriche proprie del tirocinio
forense richieste per l’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione forense.
Le attività svolte si possono riassumere anche se in modo non esaustivo in:
- formazione teorico-pratica mediante affiancamento agli Avvocati dell’Avvocatura Comunale
nella stesura di atti, memorie e pareri, nonché nello svolgimento di approfondimenti
dottrinali e giurisprudenziali;
- partecipazione alle udienze giudiziali in affiancamento o sostituzione dei legali
dell’Avvocatura secondo le disposizioni di legge;
- svolgimento degli adempimenti rientranti nell'attività legale presso gli Uffici Giudiziari
(quali, ad esempio, cancellerie, segreterie, ufficiale giudiziario, ecc.).
La pratica forense non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro né subordinato né autonomo né atipico
e non attribuisce alcun titolo per l’ammissione alla carriera nel ruolo legale né negli altri ruoli
organici dell’Ente.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, siano in
possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’unione europea;
- residenza in un Comune del Circondario dei Tribunali di Nocera Inferiore, Salerno e Torre
Annunziata;
- titolo di studio: diploma di Laurea in Giurisprudenza (DL, LS o LM, ossia: vecchio
ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale, in base agli ordinamenti applicabili);
- buone conoscenze informatiche;
- non avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per reati che
impediscono il rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia;
- non trovarsi in nessuna ipotesi di incompatibilità e/o di incapacità di contrarre con la
Pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, nella consapevolezza delle
sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti o
dichiarazioni mendaci, quanto segue:
a) dati personali ed anagrafici;
b) recapito telefonico ed indirizzo mail e pec o domicilio, se diverso dalla residenza, cui far
pervenire le comunicazioni inerenti la procedura, impegnandosi a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni;
c) possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione, università che ha rilasciato il
titolo, voto di laurea e data di conseguimento della stessa, l’eventuale status lavorativo;
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d) partecipazione a corsi post universitari e/o master;
e) di essere iscritto e/o in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione al registro dei
praticanti tenuto dal Consiglio dell’Ordine di Nocera Inferiore;
f) di non avere riportato condanne penali e/o avere procedimenti penali in corso per reati che
impediscono il rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia;
g) non trovarsi in nessuna ipotesi di incompatibilità e/o di incapacità di contrarre con la
Pubblica amministrazione.
h) di essere consapevole del fatto che lo svolgimento del tirocinio forense presso l’Avvocatura
non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro neppure occasionale con il Comune
di Sarno.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia non autenticata di un documento di
identità valido del candidato ed il curriculum vitae, in cui dovranno essere riportati aspetti
formativi, competenze e conoscenze ritenute rilevanti e non valorizzate attraverso i punteggi sotto
riportati, nonché titoli formativi ulteriori rispetto a quelli richiesti per la partecipazione alla
selezione.
Gli interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12,00 del ventesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente, la domanda di partecipazione
alla selezione, redatta secondo l’allegato modello e, pena esclusione, debitamente sottoscritta, anche
mediante firma digitale, con le seguenti modalità:
- invio mediante pec all’indirizzo protocollo.generale@pec.comunesarno.it.
Con riferimento a tale modalità di trasmissione, si precisa che la domanda verrà accettata soltanto
nel caso di invio dalla casella di posta elettronica certificata del candidato.
Nell’oggetto della pec il candidato avrà cura di specificare la seguente dicitura: “domanda di
partecipazione alla selezione pubblica per n. 2 tirocinanti professionali ai fini dello svolgimento
della pratica forense”;
- direttamente al Protocollo Generale del Comune di Sarno, in busta chiusa;
- a mezzo di raccomandata A.R., attraverso il servizio postale, all’indirizzo: 84087 - Comune
di Sarno (SA), Piazza IV Novembre, facendo fede, a tal fine, la data di spedizione.
Qualora il candidato dovesse scegliere le ultime due modalità di presentazione della domanda, avrà
cura di trascrivere sulla busta la seguente dicitura: “domanda di partecipazione alla selezione
pubblica per n. 2 tirocinanti professionali ai fini dello svolgimento della pratica forense”.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diversa da quelle
sopraelencate.
COMMISSIONE VALUTATRICE
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Dirigente della Settore Avvocatura, da un Avvocato
dell’ufficio Avvocatura e da un laureato in giurisprudenza scelto fra i dipendenti dell’Ente, di
categoria non inferiore alla “D”.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La selezione avverrà sulla base dei titoli e di un colloquio conoscitivo e motivazionale.
La commissione valutatrice disporrà di 100 punti.
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Potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 40 punti ai titoli e fino ad un massimo di 60 punti
al colloquio.
La valutazione dei titoli terrà conto:
a. del punteggio di laurea, come di seguito:
- voto di laurea da 66 a 77: 5 punti;
- voto di laurea da 78 a 89: 10 punti;
- voto di laurea da 90 a 101: 20 punti;
- voto di laurea da 102 a 110: 30 punti;
- lode: 2 punti;
b. dei corsi post universitari e/o master, come di seguito:
- 1 punto per ogni corso e/o master, fino ad un massimo di punti 3;
c. del curriculum vitae ed esperienza professionale, come di seguito:
- da 1 a 5 punti max.
La valutazione dei titoli sarà effettuata anteriormente al colloquio.
Durante il colloquio saranno verificate la preparazione, la flessibilità nonché la motivazione del
candidato a svolgere la pratica forense presso una Pubblica Amministrazione.
In caso di parità di punteggio sarà data preferenza, nell'ordine, al candidato più giovane di età.
In caso di ulteriore parità si darà luogo al sorteggio.
Il luogo e la data di svolgimento del predetto colloquio saranno pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Sarno, con valore di notifica per tutti i candidati interessati, con la conseguenza che la
mancata presentazione al colloquio sarà considerata quale rinuncia alla selezione in oggetto.
Non è prevista alcuna forma di comunicazione personale ai candidati.
Al colloqui i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.
La graduatoria, approvata con provvedimento del Dirigente dell’Avvocatura civica, sarà pubblicata
all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Sarno e sul sito istituzionale del Comune di Sarno.
La graduatoria così formata avrà validità sei mesi dalla data di approvazione.
SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE
I candidati utilmente collocati in graduatoria, ai fini della sottoscrizione della convenzione che
disciplinerà i rapporti tra le parti, saranno invitati, ove non già iscritti, a provvedere personalmente a
tutti gli adempimenti ed oneri connessi all’iscrizione all’Albo dei praticanti Avvocati presso
l’Ordine competente.
Verificata la presenza dei requisiti suddetti, i competenti uffici, a mezzo pec, convocheranno gli
interessati, secondo l’ordine di posizionamento in graduatoria, indicando il luogo, il giorno e
l’orario ai fini della sottoscrizione della convenzione e dell’inizio del tirocinio.
Per tutto quanto non espressamente previsto nella lettera d’impegno si farà riferimento alla
normativa vigente in materia (legge n. 247 del 2012 e DM n. 70 del 17/03/2016).
La mancata presentazione del candidato alla prima convocazione, salvo giustificato motivo,
equivale a rinuncia da parte dello stesso, comportando, quindi, lo scorrimento della graduatoria.
INTERRUZIONE DEL PRATICANTATO
L'Avvocatura si riserva il potere di disporre in qualsiasi momento - con provvedimento motivato e
con comunicazione al competente Consiglio dell’ordine - l'interruzione del praticantato sia per
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sopravvenute ed imprevedibili esigenze organizzative, sia laddove il praticante non garantisca una
presenza ed un impegno costante presso gli Uffici del Settore o si dimostri gravemente negligente
nello svolgimento delle attività della pratica forense o, infine, commetta violazioni delle norme
deontologiche a cui il medesimo è soggetto.
RIMBORSO PER ATTIVITA’ SVOLTA
Al tirocinante, per l’attività svolta, sarà corrisposto un rimborso onnicomprensivo, ex art. 41,
comma 11, L. 247/2012, di € 200,00 lordi, da corrispondersi in ratei mensili a condizione che vi sia
sufficiente disponibilità di bilancio.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, il responsabile del procedimento relativo al presente
avviso è il Dirigente dell’Area AA.GG. – Istituzionali – Avvocatura, Dott.ssa Teresa Marciano.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati potranno rivolgersi presso l'Ufficio
Avvocatura del Comune di Sarno (tel. 081.8007210-228).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai fini della L. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, si informa che l’Amministrazione si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati. Tutti i dati in
possesso dell’Amministrazione saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla
selezione e all’eventuale rapporto di collaborazione per lo svolgimento della pratica forense.
PUBBLICITA’
Il presente avviso di selezione sarà diffuso attraverso pubblicazione all’Albo Pretorio on line, sul
sito istituzionale dell’Ente e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di
Sarno, nell’apposita sottosezione “Bandi di concorso”, nonché attraverso trasmissione al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore per la relativa pubblicazione .
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto si rinvia alla Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense
di cui alla L. n. 247/2012.

Il Dirigente
AA.GG. e Istituzionali-Avvocatura
Dott.ssa Teresa Marciano
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MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER N. 2
PRATICANTI AVVOCATO PRESSO L'AVVOCATURA COMUNALE DI SARNO
AL
DIRIGENTE AA.GG. E ISTITUZIONALI - AVVOCATURA
DEL COMUNE DI SARNO

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
c.f. ________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di n. 2 posti di praticante
avvocato presso l’Avvocatura comunale.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/00, dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto segue:
- di essere nat a ______________________________________, il _______________________;
- di essere di cittadinanza __________________________________________________________;
- di essere residente a __________________________________________, in via
____________________________________________________________________________;
- tel. ________________________________, pec ____________________________________;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________;
- di aver conseguito laurea o diploma di laurea in giurisprudenza in data ______________, presso
________________________________________________ con la votazione di _____________;
- di essere in possesso del/i seguenti titoli di studio/master post universitario:
1. __________________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________________;
3.___________________________________________________________________________;
- di essere iscritto nel registro praticanti avvocati presso l'Albo Avvocati di __________________,
ovvero di esser in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal
Consiglio dell’Ordine di Nocera Inferiore;
- di essere consapevole ed accettare senza riserve che la pratica verrà svolta secondo quanto
previsto dall'avviso pubblico del Comune di Sarno allegato alla Determinazione n. ___ del _____ e
della convenzione da sottoscriversi tra le parti;
- di essere consapevole ed accettare senza riserve che il tirocinio forense presso l'Avvocatura del
Comune di Sarno non consente l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
- essere consapevole ed accettare senza riserve che il tirocinio forense presso l'Avvocatura del
Comune di Sarno prevede, ex art. 41, comma 11, L. 247/2012, un rimborso onnicomprensivo per
l’attività svolta di € 200,00 lordi, da corrispondersi in ratei mensili a condizione che vi sia
sufficiente disponibilità di bilancio;

Firmato da
MARCIANO TERESA
31/05/2022 15:42:29
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- di non avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per reati che
impediscono il rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia;
- di non trovarsi in nessuna ipotesi di incompatibilità e/o di incapacità di contrarre con la Pubblica
amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- di aver buone conoscenze informatiche.
Il/La sottoscritto/a dichiara di indicare quale recapito, per le eventuali comunicazioni il seguente
Domicilio: __________________________________________________________________.
Nonché il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _____________________________.
Si allegano:
- fotocopia di documento d'identità in corso di validità;
- curriculum professionale.
Lì ___________________
Firma ________________
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CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO
L'UFFICIO AVVOCATURA DEL COMUNE DI SARNO
L’anno duemilaventidue, il giorno __________, del mesi di __________, presso la Casa comunale
di Sarno
tra
il Comune di Sarno, C.F. 80020270650, in persona del Segretario Generale del Comune di Sarno
p.t., Dott.ssa Teresa Marciano, giusta decreto sindacale n. ________ del __________, e l’Avvocato.
dell'Ente, Avv. Vittorio De Filippo, domiciliato per la carica, presso la Casa Comunale sita in Sarno,
Piazza IV Novembre;
e
___________________, nato/ a _________________, il ________________, Codice Fiscale
______________________,
e
residente
in
_________________________,
via
_____________________.
Premesso che
-

-

che il Comune di Sarno con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 28/07/2014 ha istituito il
praticantato forense presso l'Avvocatura comunale;
con determina AA.GG. ISTITUZIONALI - AVVOCATURA R.G. n. ______________ del
___________________, veniva approvato l'avviso pubblico e lo schema di domanda per la
selezione di n. 2 praticanti avvocati ai fini dello svolgimento della pratica forense, ex lege
247/2012, presso l'Ufficio Avvocatura del Comune di Sarno, nonché la relativa convenzione
regolante il detto rapporto formativo;
a tale avviso hanno partecipato n. _______ candidati;
a seguito di colloquio motivazionale con il candidato/a ___________________, la stesso/a è
risultato/a idoneo/a a svolgere il Tirocinio di pratica Forense presso il Comune di Sarno.

Tutto quanto premesso e considerato
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Il Comune di Sarno si impegna ad accogliere nella sua struttura il dott./ssa _____________,
nata a ____________, il ________________, c.f. ______________________, residente il
_____________________, via ___________, al fine dello svolgimento della pratica forense.
Il praticante, che accetta, si impegna a sottostare alle condizioni di cui ai seguenti articoli,
nonché a quelle di cui all’avviso pubblico e della domanda di partecipazione, debitamente
sottoscritta.
Il praticante è tenuto, altresì, al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute
nell’ambiente in cui opera.
3. Il praticantato avrà inizio con la sottoscrizione della presente convenzione e cesserà, decorso
il periodo di mesi 12, come da avviso, in data ___________.

Firmato da
MARCIANO TERESA
31/05/2022 15:42:30
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4. Lo svolgimento della forense non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro, né subordinato, né
autonomo, né atipico e non attribuisce alcun titolo per l’ammissione alla carriera nel ruolo
legale, né negli altri ruoli organici dell’Ente.
L’attività del praticante non può dar luogo ad ulteriori e/o diverse pretese/rivendicazioni di
qualsiasi natura, anche di carattere economico.
Lo svolgimento del praticantato è incompatibile con lo svolgimento di altri incarichi presso
studi legali privati ed uffici pubblici.
5. Lo svolgimento della pratica forense prevede l'erogazione di un rimborso omnicomprensivo,
a favore del tirocinante, per l'attività svolta di euro 200,00 mensili, ai sensi dell'art. 4,
comma 11, L. 247/2012, a condizione che vi sia disponibilità economica.
6. L'esercizio della pratica forense prevede assiduità, diligenza ed osservanza delle norme di
deontologia professionale.
In particolare, la pratica forense prevede:
- formazione teorico-pratica mediante affiancamento agli Avvocati dell'Avvocatura
Comunale nella stesura di atti, memorie e pareri, nonché nello svolgimento di
approfondimenti dottrinari e giurisprudenziali;
- partecipazione alle udienze giudiziali in affiancamento o sostituzione dei legali
dell'Avvocatura secondo le disposizioni di legge;
- svolgimento degli adempimenti rientranti nell'attività legale presso gli Uffici Giudiziari
(quali, ad esempio, cancellerie, segreterie, ufficiale giudiziario, ecc.).
A tal fine, il praticante dovrà essere presente in sede e operare sotto la supervisione
dell’Avvocato dell'Ente a cui viene assegnato per almeno 20 ore alla settimana.
7. Il dott./ssa _____________, di tal guisa, si impegna:
- a seguire le direttive dell'Avvocato dell'Ente a cui viene affidato/a;
- a presenziare in udienza, nonché a svolgere attività di studio ed approfondimento delle
varie tematiche afferenti al contenzioso dell'ente pubblico;
- a svolgere le attività previste per la pratica forense negli orari e secondo le modalità
concordate con il tutor;
- a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene informazioni e dati acquisiti
presso la sede comunale.
8. L'Avvocato
dell'Ente,
Avv.
_________________,
è
nominato
tutor
del
dott./ssa_______________.
Al tutor sono attribuiti funzioni didattiche e curerà la formazione professionale del
tirocinante. Allo stesso vengono assegnati compiti di vigilanza e di coordinamento delle
attività di pratica forense.
9. L'Avvocatura si riserva il potere di disporre in qualsiasi momento - con provvedimento
motivato e con comunicazione al competente Consiglio dell’Ordine - l'interruzione del
praticantato, sia per sopravvenute ed imprevedibili esigenze organizzative, sia laddove il
praticante non garantisca una presenza ed un impegno costante presso gli Uffici del Settore
o si dimostri gravemente negligente nello svolgimento delle attività della pratica forense o,
infine, commetta violazioni delle norme deontologiche a cui il medesimo è soggetto.
10. Alla fine dello svolgimento dell'attività di tirocinio, sarà rilasciata attestazione di effettuata
pratica forense presso il Comune di Sarno;
11. In favore del dott./dott.ssa _______________, l’Ente stipulerà, con la compagnia
assicurativa fiducia, apposita polizza assicurativa R.C.T..
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12. Il rapporto che viene instaurato con la presente convenzione è regolato, per quanto non
disciplinato tra le parti, dalle norme del Codice civile, del regolamento dell’Avvocatura
municipale, del Regolamento istitutivo del praticantato comunale, nonché di ogni altra
disposizione di legge e regolamento applicabile.
13. La sottoscrizione del presente atto costituisce automatica e piena accettazione tra le parti
contraenti di tutte le condizioni sopra descritte.
Letto, confermato e sottoscritto.
Sarno, ____________________
Il Dirigente Area AA.GG. — Avvocatura
Il Segretario Generale Dott.ssa Teresa Marciano

Il Praticante Avvocato

Il Dominus
Avv. Vittorio De Filippo
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Comune di Sarno – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 283/2022 del 31/05/2022, avente oggetto:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER N. 2 DOTTORI IN GIURISPRUDENZA PER L’ESPLETAMENTO DELLA PRATICA
FORENSE PRESSO L’AVVOCATURA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.
Dettaglio movimenti contabili
Creditore

Causale
rimborso spese
pratica forense

Totale Importo:

Importo

M

P

€ 4.800,00 01 11

T

Mac
Cap
ro

Art Tipo N. Pr

Imp
1 103 00124 00 egn
o

Anno
Pr

N°

Anno

1182 2022

€ 4.800,00

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del
D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è
rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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SALVATORE
MASSIMILIANO MAZZOCCA
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