ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE PRESSO L’UFFICIO LEGALE AVVISO
PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ASPIRANTI PRATICANTI AVVOCATI
IL CAPO AREA AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
RENDE NOTO

L’ Amministrazione Comunale di Viagrande,in esecuzione del Regolamento dell’ufficio legale ,
della determina del Capo area Affari Generali e del personale n. 47 del 02710/2018 , della delibera
di G.M. n. 8 del 29/01/2019 con il presente avviso indice una selezione per la ricerca di n.12
praticanti - avvocato, iscritti o da iscriversi al Registro dei Praticanti del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Catania , che intendono svolgere presso “l’Ufficio avvocatura Comunale” di
Viagrande la prescritta pratica forense necessaria per partecipare all’esame di abilitazione alla
professione di Avvocato.
La pratica forense presso l’Avvocatura del Comune di Viagrande, attività formativa propedeutica
all’esame di abilitazione all’esercizio del patrocinio legale, è aperta ai laureati in giurisprudenza che
intendano svolgere l’attività forense.
La durata della pratica è fissata in dodici mesi; l’Avvocato interno potrà, a suo insindacabile
giudizio, consentire l’eventuale rinnovo di ulteriori sei mesi , ovvero per il periodo, comunque, utile
per completare il tirocinio secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.
1) - I requisiti per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura Comunale sono i
seguenti :
- essere cittadino italiano o di un Paese dell’Unione Europea;
- aver conseguito la laurea in giurisprudenza in Italia o all’estero purchè il titolo sia stato dichiarato
equipollente e idoneo allo svolgimento dell’esame di abilitazione di avvocato o comunque, titolo
valido per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati.
- possedere le necessarie conoscenze per l’utilizzo del personal computer ovvero pratica, effettiva
ed esistente, nell’uso di word processor, come strumento di scrittura e delle principali applicazioni
del pacchetto applicativo Microsoft Office (word, Outlook, Excel, ecc.), gestione dati con agenda
elettronica, navigazione internet e gestione posta elettronica, gestione archivio elettronico anche
mediante database : il possesso di ulteriori titoli specifici e funzionali all’attività di pratica legale
(es. diploma informatico, patente europea ECDL, corsi di formazione e/o specializzazione ecc.),
I laureati in giurisprudenza che abbiano un concreto interesse a svolgere la pratica per
l’esercizio della professione forense presso l’Avvocatura Comunale di Viagrande,
devono far pervenire a questa Amministrazione al protocollo o alla seguente pec :
protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it la domanda di partecipazione alla selezione in carta
semplice entro e non oltre il termine del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso sull’albo pretorio dell’Ente;
La domanda, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, secondo il facsimile allegato,
reperibile anche sul sito Internet del Comune di Viagrande (http://comune.viagrande.ct.it),deve
essere firmata per esteso dall’interessato, indirizzata al Comune di Viagrande, Piazza S. Mauro
s.n.. La medesima domanda dovrà recare sul frontespizio la dicitura “Esercizio pratica forense
presso l’Avvocatura Comunale. - Selezione n. 1 praticante -Avvocato”.
2) - Nella domanda il praticante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevole
delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) il luogo e la data di nascita;
c) di essere cittadino italiano (ovvero cittadino dell’Unione Europea);
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), con l’impegno di
far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
f) 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; 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;
g) ogni altro titolo post laurea conseguito;
h) eventuale anzianità di iscrizione all’Albo dei Praticanti Avvocati;
i) stato di disoccupazione o svolgimento di attività lavorativa di qualsiasi genere;
j) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto,
condono, perdono giudiziale o applicazione della pena su richiesta delle parti) e gli eventuali
procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
k) il recapito telefonico e l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, presso cui
chiede di ricevere le comunicazioni relative alla domanda qualora diverso da quello di
residenza, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
l) il possesso di eventuali altri titoli, esperienze culturali, nonché esperienze professionali e/o
lavorative formative pregresse presso enti locali ed eventuali conoscenze informatiche e/o
titoli specifici in campo applicativo/operativo informatico;
m) di essere iscritto come praticante nel relativo Albo professionale presso il Tribunale di
Catania ovvero di impegnarsi all’effettuazione della relativa iscrizione, entro 20 giorni, a
seguito del buon esito dell’accoglimento della domanda, oggetto del presente avviso;
n) di conoscere ed accettare, con la sottoscrizione dell’ istanza, le condizioni alle quali è
sottoposto lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura Comunale e,
segnatamente, che la stessa è equiparata ad ogni effetto alla pratica svolta presso gli studi
professionali del “libero foro”; che si svolgerà secondo le modalità previste dalla legge
professionale,
che sarà disciplinata dal funzionario- avvocato in servizio presso
l’Avvocatura Comunale di Comune di Viagrande , iscritto nell’Elenco Speciale Avvocati
addetti agli Enti Pubblici, al quale i praticanti saranno assegnati, che dovrà essere espletata
con regolare ed assidua frequenza presso la sede della stessa Avvocatura ,che
sarà
sottoposta ai previsti controlli da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania ;
che non sarà remunerata ed avverrà senza alcun onere a carico del Comune di Viagrande ,
fatta salva la stipula dell’assicurazione contro gli infortuni, se ed in quanto necessaria, con le
modalità previste dalla vigente normativa; che non può dare luogo ad un rapporto di lavoro,
né subordinato, né autonomo, né atipico, non attribuisce alcun titolo per l’ammissione alla
carriera del ruolo legale né negli altri ruoli organici dell’Ente, né a riconoscimenti
automatici a fini previdenziali; che - non può durare oltre il periodo minimo di pratica
prescritto per la partecipazione all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione
forense, ovvero e su insindacabile giudizio dell’avvocato dell’Ente , prorogabile su richiesta
ancora per un anno sino al superamento dell’esame di abilitazione; che i praticanti devono
tenere in Avvocatura una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità e decoro, quali si
addicono sia alla frequentazione di un Ufficio Pubblico quale è l’AVVOCATURA
COMUNALE, che al ruolo della attività forense;
3) - Non si tiene conto delle domande prive della sottoscrizione.
Non saranno, comunque, ammessi all’esercizio della pratica i richiedenti che al momento dell’inizio
del tirocinio abbiano già svolto più di 12 mesi di praticantato. Alla domanda va allegata una
fotocopia della carta di identità ovvero di altro documento idoneo e aggiornato curriculum vitae.
4) - Lo svolgimento della pratica da parte dei praticanti ammessi al tirocinio presso
l’Avvocatura Comunale è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

a) . la pratica presso l’Avvocatura Comunale deve essere svolta con assiduità e continuità di

impegno. Per tali ragioni è incompatibile con altre attività che richiedano analogo impegno;
in particolare, ai fini dell’utile svolgimento della pratica, dovrà essere garantita la
frequentazione quotidiana, in aggiunta alla partecipazione alle udienze, non inferiore a 35
ore settimanali, ovvero con le modalità che verranno concordate con l’Avvocato dell’Ente;
b) l’assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio legale ;
c) l’ Avvocatura mette a disposizione il patrimonio librario ed informatico in suo possesso, da
fruire nel rispettodelle condizioni d’uso previste per i dipendenti dell’Avvocatura.
d) i praticanti, secondo le istruzioni ed indicazioni dell’ Avvocato cui sono assegnati, di
regola curano l’approfondimento in punto di diritto delle pratiche che a scopo formativo
l’Avvocato di riferimento vorrà sottoporre alla loro attenzione; Il praticante avvocato è
vincolato al segreto su tutte le notizie apprese nel corso della pratica.
e) I praticanti abilitati potranno presenziare alle udienze secondo le vigenti disposizioni
normative, senza che questo comporti il diritto a riconoscimenti e compensi di alcun tipo.
f) I praticanti muniti di patrocinio non possono essere affidatari di mandati alle liti da parte del
Comune di Viagrande, ma possono sostituire l’Avvocato dell’ente nelle attività processuali
riservate a chi gode dell’esercizio del relativo mandato forense.
g) I praticanti potranno sospendere la presenza in Avvocatura per un periodo massimo di 30
giorni nell’arco dell’anno, anche frazionato, da concordare con l’Avvocato, preferibilmente
nel periodo estivo, in considerazione del periodo di sospensione feriale dell’attività
giudiziaria;
h) la riscontrata scarsa motivazione del candidato ammesso alla pratica presso l’Avvocatura
comunale
costituisce motivo di cessazione del tirocinio su insindacabile giudizio
dell’Avvocato;
i) restano salve le disposizioni particolari relative alla disciplina della pratica forense previste
dall’Ordine di appartenenza di ciascun praticante.
5) - Le relative domande saranno accettate e valutate con formulazione di un apposito elenco
con determinazione dell’Avvocato Responsabile dell’Ufficio Legale, al quale competerà, in via
esclusiva, la individuazione finale del praticante-avvocato, tenuto conto della documentazione
e titoli presentati.
6) – Colloquio selettivo – Nomina Commissione e formazione di “graduatoria aperta”
- Qualora le domande pervenute superino il numero di una unità, l’Amministrazione
procederà per il tramite di apposita Commissione all’uopo a nominarsi con decreto sindacale,
ad effettuare un colloquio selettivo con i candidati medesimi al fine di verificare il possesso
delle capacità attitudinali, nonché dell’esperienza professionale, con particolare riferimento
alle funzioni professionali da svolgere.
In tal caso la verifica dei requisiti e la valutazione delle domande sarà effettuata dalla predetta
Commissione, la quale sarà composta dal Responsabile dell’Ufficio Legale, avvocato, quale
Presidente /componente, dal Segretario comunale, quale componente e dal capo area affari generali
con funzioni anche di segretario verbalizzante; all’esito di detta verifica la Commissione procederà
alla formazione di apposita graduatoria ai fini della selezione dei praticanti da ammettere al
tirocinio presso l’Avvocatura comunale, nonché dei candidati da dichiarare “idonei” e da collocare a
disposizione per eventuali sostituzioni e/o inserimenti successsivi ed eventuali, tenuto conto delle
esigenze di servizio dell’Avvocatura comunale, secondo quanto statuito al successivo punto 7 del
presente Avviso.
Al colloquio è assegnato un punteggio massimo di 10 punti ;
Il colloquio può concludersi anche con un giudizio di non idoneità dell’esperienza e/o
incompatibilità del richiedente rispetto alle funzioni professionali da svolgersi nell’Avvocatura
Comunale.
La Commissione in sede di colloquio si riserva la facoltà di sottoporre al candidato una breve
esercitazione

scritta al fine di valutarne le capacità e attitudini professionali;
A parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età.
7) Validità dell’elenco degli aspiranti praticanti:
L’elenco/graduatoria degli aspiranti praticanti ha validità per anni tre a decorrere dalla data di
approvazione con possibilità di integrare l’elenco durante il periodo di sua validità, riportando di
seguito alla graduatoria altri eventuali nominativi di richiedenti, previa verifica dei requisiti e
valutazione delle domande da parte della predetta Commissione.
Le domande pervenute oltre il termine previsto dal punto 1) del presente Avviso, saranno prese in
considerazione ed i nominativi degli aspiranti seguiranno nella graduatoria riportata
nell’elencazione, come sopra specificato. Gli ammessi alla pratica forense riceveranno personale
comunicazione.
8) – Disposizioni finali
Ai sensi del D.L.vo 196/03 il Comune di Viagrande si impegna ad utilizzare i dati personali forniti
dai candidati esclusivamente ai fini della gestione della presente procedura di selezione.
Nella domanda di partecipazione il candidato deve esplicitamente manifestare il proprio consenso
all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione, nonché alla pubblicazione della
graduatoria sul sito internet del Comune di Viagrande .
Competono all’interessato i diritti di cui all’art. 7 della L. n. 196/03, in particolare il diritto
all’aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati, nonché alla loro cancellazione,
trasformazione in forma anonima, o blocco ove eventualmente l’Amministrazione li trattasse
violando le norme di cui alla legge citata.
Nel termine perentorio di venti giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la
quale sarà data formale comunicazione della scelta dell’aspirante a svolgere la pratica forense, il
medesimo dovrà presentarsi, pena decadenza, innanzi al Responsabile dell’Avvocatura Comunale,
per il rilascio dell’attestato di ammissione alla pratica forense che sarà da questi sottoscritto ed al
quale il praticante sarà assegnato.
Nel caso in cui il praticante selezionato svolga la pratica forense presso altro Avvocato dovrà
provvedere entro il termine di cui sopra a curare tutti gli adempimenti necessari per il rilascio
dell’attesto di ammissione.
La pratica forense non potrà durare oltre il periodo necessario per il conseguimento del certificato di
compiuta pratica prescritto per la partecipazione all’esame di stato volto al conseguimento
dell’abilitazione
all’esercizio della professione forense.
Lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura Comunale non è compatibile con lo
svolgimento di altri incarichi presso studi legali pubblici o privati, ancorché non incompatibile con
il rapporto di impiego pubblico o privato (nei termini di cui alla Cass. Sez. Unite n. 28170 del
26.11.2008)ma darà diritto solo ad un rimborso spese di 300,00 mensili.
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione presso il
Comune di Viagrande che, per motivate ragioni di pubblico interesse, si riserva comunque di
revocare, sospendere o prorogare le procedure di cui al presente AVVISO.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n 165/01 è garantita la pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla presente procedura. Ai sensi dell’art. 13, comma 1,
del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati forniti dai candidati saranno utilizzati dall’Avvocatura
Comunale per le finalità di gestione della presente procedura di selezione. Il conferimento di tali
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. La mancata
comunicazione dei dati necessari all’iter procedurale comporterà l’esclusione del candidato..
L’Amministrazione procederà ad eseguire idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione/atto di notorietà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. La
partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata delle disposizioni
contenute nel presente AVVISO.

Il modello di domanda, unitamente all’avviso, è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet
http:// comune.viagrande.ct.it e sarà trasmesso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’area Affari generali e del personale – dott.ssa Giuseppa
Cuscunà - Tel. 095/7890016
Il Capo area AA.GG. e del Personale
dott.ssa Giuseppa Cuscunà

