
Avviso di selezione pubblica n.1 praticante avvocato presso l'Avvocatura 
Comunale    

Il Caposettore del Settore Legale – Ufficio Avvocatura Comunale 

RENDE NOTO 

Che è  indetta una selezione pubblica per la scelta di un praticante avvocato a cui far sostenere lo 
svolgimento della pratica forense nell’ambito dell’Avvocatura civica del Comune di Poggiomarino, 
in conformità a quanto previsto dal R.D. 1578/1933 e successive modifiche e di quanto previsto dal 
Regolamento dell’Avvocatura civica adottato con Delibera Commissario Straordinario n. 40 del 
15/03/2011  

La durata del periodo di praticantato è determinata in anni uno a decorrere dal 15/06/2011, salvo 
proroga motivata anche in relazione all’effettivo compimento del periodo utile per l’ammissione 
all’Esame di Stato. 

 La selezione è riservata ai giovani laureati in giurisprudenza (con laurea quadriennale od 
equivalente) in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’Albo dei Praticanti tenuto dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

La selezione avverrà sulla base dei titoli attestati nel  curriculum vitae et studiorum del candidato e 
di un colloquio volto a verificare l’adeguatezza e le motivazioni del candidato a svolgere la pratica 
forense presso l’amministrazione Comunale. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI  

 Per i titoli,  i punti previsti sono complessivamente 26, così ripartiti: 

Descrizione Punti 

Voto di laurea 9 

Età 8 

Curriculum 6 

Abilitazione al patrocinio 3 

 

Voto di laurea – Massimo punti 9: 

       L’attribuzione dei complessivi punti 9 sono così suddivisi: 

• laurea conseguita con la votazione 66/110 ………….………………..………    punti 1;  
• laurea conseguita da 67/110 a 85/110……………………..………...…..……..  punti 3; 
• laurea conseguita con la votazione da  86/110 a 99/110…………..….……….   punti 5; 
• laurea conseguita con la votazione da  100/110 a 104/110…..………………… punti 7; 
• laurea conseguita con la votazione da  105/110 a 110/110...……………………punti 8; 
• laurea conseguita con la votazione di 110 e lode………………………………..punti 9; 



Eta’alla data di scadenza del bando – Massimo punti 8: 

 L’attribuzione dei complessivi punti 8 sono così ripartiti: 

• 30 anni e oltre …………………………………………………………………… punti 1; 
• da 28 anni e 1 giorno a 29 anni ………………………………………………….  punti 2; 
• da 27 anni e 1 giorno a 28 anni …………………………………………………   punti 3; 
• da 26 anni e 1 giorni a 27 anni  ……………………………………………….     punti 4; 
• da 25 anni e 1 giorno a 26 anni …………………………………………………   punti 5; 
• da 24 anni e e giorno a 25 anni …………………………………………………   punti 6; 
• da 23 anni e 1 giorno a 24 anni …………………………………………………   punti 7; 
• inferiore a 23 anni …………………………………………………………….….    punti 8. 

 

Curriculum – Massimo punti 6: 

 

Descrizione punti Punteggio 
massimo 

pubblicazioni ufficiali in riviste scritte oppure on-
line, valutate in base all’originalità della produzione 
scientifica 

• per ogni pubblicazione  

1 3 

Dottorato di ricerca  1 

Partecipazione a corsi di specializzazione o 
perfezionamento post-laurea di durata biennale 

• Per ogni corso  

1 2 

  

Abilitazione al patrocinio – Massimo punti 3: 

 

Descrizione Punti 

Abilitazione al patrocinio 3 

 

La domanda di partecipazione alla selezione in carta semplice dovrà essere indirizzata a Comune di 
Poggiomarino, Ufficio Legale, Piazza de Marinis n. 2, e dovrà pervenire, anche a mezzo 
Raccomandata A/R, all’Ufficio Protocollo del Comune di Poggiomarino entro il termine perentorio 
del 23/05/2011. 

Nella   domanda   gli   interessati  devono  indicare  obbligatoriamente  i  propri  dati  anagrafici,   la 



residenza e il recapito telefonico, la dichiarazione di essere cittadino italiano, di non aver riportato 
condanne penali, se abbia o meno in corso lo svolgimento della pratica forense e per quale durata. 
Nella domanda dovrà inoltre essere indicata l’Università presso la quale è stato conseguito il 
Diploma di Laurea, la data ed il relativo voto, l’elenco degli esami sostenuti con il relativo voto ed 
il titolo della tesi di laurea, nonché il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo dei 
Praticanti tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

Alla domanda, debitamente datata e sottoscritta, deve essere altresì allegato un curriculum vitae et 
studiorum da sottoscriversi a cura dell’interessato.  

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia non autentica di un documento di 
identità valido del sottoscrittore. 

Al termine della procedura di selezione verrà indicato il candidato prescelto e la relativa 
graduatoria. 

Il candidato vincitore della selezione dovrà iniziare la propria pratica presso l’Avvocatura 
Comunale con decorrenza dal giorno 15/06/2011. 

Il Comune di Poggiomarino si riserva di utilizzare la graduatoria – per il periodo massimo di un 
anno - al fine di procedere all’individuazione di un nuovo praticante nell’ipotesi in cui il precedente 
rapporto di praticantato dovesse cessare per qualunque causa.  

E’ riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere dal rapporto di praticantato – senza 
necessità di nessuna motivazione – con preavviso di giorni 30. 

Lo svolgimento dell’attività di pratica forense presso l’Amministrazione Comunale non è 
compatibile con lo svolgimento di altri incarichi presso studi legali pubblici o privati. Il suo 
svolgimento è incompatibile con il rapporto di impiego pubblico o privato. L’attività di praticante 
non dà luogo all’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato ovvero autonomo. 

L’attività svolta dal praticante non dà luogo a corrispettivo ed è da intendersi full time con impegno 
articolato sulla base dell’orario di lavoro svolto dall’Ufficio Legale. 

Sono a carico del praticante le spese necessarie ai fini dell’iscrizione nell’apposito Albo del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

Copia del presente avviso è disponibile anche sul sito internet dell’ente 
www.comune.poggiomarino.na.it. Per informazioni telefonare ai numeri 0818658257 - 
0818658329. 

Poggiomarino,06/05/2011 

Il Responsabile dell’Ufficio Legale 

 Dott. Antonio Rozza     
 

 

 

 


