CITTÀ DI VERBANIA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
AVVISO PER LA SELEZIONE ALLA PRATICA PROFESSIONALE FORENSE PRESSO
L’AVVOCATURA DEL COMUNE DI VERBANIA DI N. 1 PRATICANTE AVVOCATO
Il Comune di Verbania dando seguito alla Deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 12.06.2015
e n. 267 del 22.09.2016 e alla determinazione dirigenziale n. 1767 del 10.11.2017
RENDE NOTO CHE
È data facoltà ai laureati in Giurisprudenza di esercitare presso l’avvocatura del Comune di
Verbania la pratica professionale forense propedeutica alla partecipazione all’esame da avvocato
per il conseguimento dell’abilitazione professionale.
Il periodo di pratica, come previsto dall’art. 41 c.6 della Legge professionale n.247 del
31.12.2012, fatte salve nuove disposizioni normative e/o diverse interpretazioni della norma che
dovessero intervenire nel periodo di pratica, ha la durata massima di 12 mesi non prorogabili, e
consisterà nello svolgimento delle attività di assistenza udienze, supporto per la predisposizione
degli atti giudiziali e stragiudiziali, ricerche giurisprudenziali per la redazione di pareri e quant’altro
richiesto per svolgere effettiva e proficua pratica forense.
Il praticantato prevede un impegno settimanale di 36 ore da svolgersi secondo gli orari d’ufficio
comunali.
A conclusione dei primi 3 mesi, la prosecuzione del periodo di praticantato sarà subordinata
alla valutazione positiva del Servizio Avvocatura sentito il parere del Dirigente e del Avvocato
Responsabile del Servizio.
Il numero dei giovani dottori in giurisprudenza ammessi all’esercizio della pratica professionale
forense è fissato, in massimo di 2, salvo diverse successive determinazioni dell’Amministrazione
comunale, in relazione alle future esigenze del Servizio Legale ed alle esigenze logistiche.
Lo svolgimento dell’attività di pratica professionale forense svolta presso il Servizio Avvocatura
del Comune non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato ovvero
autonomo né tanto meno costituisce o potrà costituire, in alcun modo, titolo per l’accesso alle
qualifiche professionali del servizio medesimo e/o qualsivoglia altro servizio dello stesso Comune e
non dà e non potrà dare alcun titolo a favore dei praticanti per rivendicazioni di natura economica
nei confronti dell’Ente.
Per lo svolgimento della pratica forense presso l’Amministrazione comunale verrà riconosciuto,
per il primo semestre il solo rimborso del pasto nei giorni di rientro pomeridiano, e dopo il primo
semestre di pratica, un compenso di eur 400,00 mensili al lordo delle ritenute di legge (borsa
lavoro), tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dell’ufficio avvocatura.
REQUISITI
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;
- aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza in Italia o all’estero purchè riconosciuta
equipollente;
- utilizzo del computer e conoscenza dei principali strumenti informatici
I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di selezione per la presentazione delle domande di ammissione (art. 2 D.P.R. 487/94).
PRESENTAZIONE E SCADENZA DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice ed indirizzata all’Ufficio
Personale del Comune di Verbania, deve essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo

dell’Ente, o spedita a mezzo raccomandata A/R, entro il termine perentorio del giorno
31.01.2018 alle ore 12.
Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata A.R., la domanda dovrà essere spedita entro il
suddetto termine (farà fede la data di partenza riportata sul timbro postale).
Ai sensi del D. L. n. 185/2008 convertito dalla L. n. 2/2009, è ammesso l'inoltro tramite invio alla
casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) istituzionale.verbania@legalmail.it, mediante
spedizione da una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.), intestata unicamente ed
univocamente al concorrente, oppure mediante spedizione da una qualsiasi casella di posta
certificata (P.E.C.), munita di firma digitale incontrovertibile del concorrente.
La busta contenente la domanda di ammissione alla selezione deve recare sulla facciata ove
riportato l’indirizzo, l’indicazione “contiene domanda per selezione pubblica avvocatura”. Nel caso
di inoltro tramite posta elettronica certificata, nell’oggetto della mail specificare l’avviso per il quale
si presenta domanda.
PROVA D’ESAME
La selezione avverrà per titoli e sulla base di un colloquio attitudinale, tendente ad accertare la
preparazione e la disponibilità del candidato a svolgere l’attività di praticante avvocato.
Il colloquio potrà verificare inoltre la padronanza della materia (diritto amministrativo, diritto civile,
diritto processuale amministrativo e diritto processuale civile).
La Commissione dispone di 50 punti così distribuiti:
25 punti per il curriculum formativo e professionale, così dettagliati:
- voto di laurea (massimo 10 punti);
- voto esami diritto amministrativo, diritto civile, diritto processuale amministrativo e diritto
processuale civile (massimo 10 punti);
- eventuale partecipazione a master e corsi di specializzazione (massimo 5 punti)
25 punti per il colloquio motivazionale e attitudinale.
La selezione si intende superata con una valutazione di almeno 35/50 punti.

DIARIO DELLA PROVA: 06 febbraio 2018, ore 09.30, presso la Sala Giunta della Sede
Municipale (piazza Garibaldi 2, Verbania Pallanza).

Ai candidati ammessi alla selezione non perverranno ulteriori comunicazioni.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione, in conformità al modello allegato, gli interessati devono indicare:
-

le proprie generalità complete, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, il
preciso recapito ed l’indirizzo mail ;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in coso (in caso
affermativo indicare le condanne riportate e/o procedimenti penali pendenti in corso);
di essere cittadino italiano (si richiama l’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m. e. i. “accesso dei
cittadini degli Stati membri della Unione europea”);
di godere dei diritti civili e politici;

-

-

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego nella Pubblica Amministrazione;
di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;
di essere in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita in Italia o all’estero, purché
riconosciuta equipollente. L’interessato deve indicare l’Università o l’Istituzione che ha
rilasciato il titolo, la data del conseguimento, il voto di laurea; dovrà inoltre essere allegato l’
autocertificazione degli esami sostenuti, con la votazione riportata negli esami di: diritto
amministrativo, diritto civile, diritto processuale amministrativo e diritto processuale civile.
Se il titolo è stato conseguito all’estero l’interessato deve indicare anche gli estremi del
provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al
corrispondente titolo italiano. Il titolo indicato deve essere valido per l’iscrizione all’Albo
degli Avvocati;
di essere a conoscenza dei principali strumenti informatici;
l’eventuale anzianità di iscrizione all’Albo dei Praticanti Avvocati;
di autorizzare il Comune di Verbania ad utilizzare i dati personali in tutti gli atti inerenti l’iter
concorsuale, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003.

Alla domanda di candidatura dovrà essere allegato:
- copia curriculum formativo e professionale firmato
- copia fotostatica del Titolo di Studio con autocertificazione degli esami sostenuti in: diritto
amministrativo, diritto civile, diritto processuale amministrativo e diritto processuale civile
con la relativa valutazione.

L’obbligatoria sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce vizio insanabile e comporterà
l’esclusione dalla selezione in oggetto.
L’Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla
selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Il praticantato avrà inizio nella seconda metà del mese di febbraio 2018.
Alla selezione provvederà un’apposita Commissione composta dal Dirigente del Servizio
Avvocatura e da altri due componenti esperti in materia.
La Commissione attribuirà a ciascun candidato un punteggio per la valutazione dei titoli e per il
colloquio attitudinale e motivazionale.
La procedura di selezione non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria, ma avrà lo scopo
di determinare l’ordine di preferenza per l’inserimento del candidato ritenuto più idoneo dalla
Commissione incaricata. Il Comune di Verbania si riserva comunque di utilizzare le candidature
pervenute al fine di procedere all’individuazione di nuovi praticantati, per il periodo residuo,
nell’ipotesi in cui il precedente rapporto di praticantato dovesse cessare per qualunque causa e per
future esigenze del Servizio Avvocatura.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale di Verbania che
si riserva di non dare corso al praticantato in qualsiasi fase della procedura.
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere richiesta all’Ufficio Personale del
Comune di Verbania tel. 0323 542228 – 0323 542229 – 0323 542249 0323 542265– 0323 542226
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.comunediverbania.it.

Verbania, 13.11.2017

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE
dott. Giuseppe Testa

DOMANDA D’AMMISSIONE
All’Ufficio Personale del
COMUNE DI VERBANIA
Piazza Garibaldi, 2
28922 VERBANIA

Il/La sottoscritto/a (cognome) ___________________________ (nome)______________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’ammissione alla pratica professionale forense
presso l’avvocatura del Comune di Verbania
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000:
a) di essere nato/a il __________________ a __________________________________ prov. _______;
b) di essere di stato civile ___________________________ n. figli ____________;
c) di essere residente a ___________________________________________________ prov. ____
via__________________________ n. ___ CAP _________ tel. ______________, cell.___________,
e – mail __________________________________________;
d) di eleggere domicilio agli effetti della selezione il seguente indirizzo (da omettere se coincidente con
la residenza):
______________________________________________________________________________ ;
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana / di essere in possesso della seguente cittadinanza
dell’Unione Europea (specificare quale e dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del
D.P.C.M. n. 174/1994) oppure ______________________________ (specificare la condizione
prendendo visione della nota riportata nella sezione “domanda di ammissione”) ;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________ prov. _____;
(indicare eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
h) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso affermativo
indicare le condanne riportate e/o procedimenti penali pendenti in corso);
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
j) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;
k) di possedere la laurea in ___________________________________________________________
conseguita il ______________ presso _________________________________________________;
m)di essere iscritto all’Albo dei Praticanti Avvocati dal _______________;
n) di essere a conoscenza dei principali strumenti informatici;
o)di autorizzare il Comune di Verbania ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente domanda per
le finalità relative alla selezione e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
l)di accettare, senza riserva, di sottostare a tutte le condizioni e norme previste dai regolamenti vigenti
nel tempo presso il Comune di Verbania e le loro eventuali modificazioni.
Alla domanda si allega:
- curriculum formativo e professionale
- copia fotostatica del Titolo di Studio con certificato degli esami sostenuti in: diritto
amministrativo, diritto civile, diritto processuale amministrativo e diritto processuale civile con
la relativa valutazione.
Data ____________________

FIRMA
_________________________

( da non autenticare )

============================================================================
INFORMATIVA
Ai sensi del D.Lgvo 30 giugno 2003, n. 196, i dati obbligatori forniti dai candidati o acquisiti
durante il procedimento amministrativo in tutte le sue fasi, saranno raccolti presso l’Ufficio
Personale per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti allo svolgimento del
rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione del
possesso dei requisiti di partecipazione. Le stesse informazioni saranno comunicate, se del
caso e comunque nei limiti stabiliti da specifiche norme, unicamente ad altri soggetti pubblici
o privati direttamente interessati alla posizione giuridico-economica del lavoratore, nel
rispetto di quanto previsto dal D.L.gvo 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della dovuta e legale pubblicità dell’esito della selezione i dati personali dei candidati (nome,
cognome) unitamente alla dichiarazione di idoneità o non idoneità, saranno esplicitati mediante
affissione all’Albo Pretorio del Comune e pubblicati sul sito internet istituzionale; sarà altresì
esplicitato il nome e cognome del candidato risultato vincitore della selezione medesima.

