
 
 

  CITTA’ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 AREA AMMINISTRATIVA 
                            
 

AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE  

PRESSO L’AVVOCATURA COMUNALE 

IL DIRIGENTE 

 

Visti 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); 

Visto altresì il comma 6, lettera b), dell’art. 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il quale 
dispone che: “// 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”; 

 

Vista la delibera di Giunta  Comunale  n. 309 del 14 novembre 2016 ad oggetto: “ Esercizio pratica 
forense per titoli e colloquio presso l’Avvocatura del Comune di Ariano Irpino. Approvazione 
disciplinare e direttive 2016-2017”;  

Vista la determina dirigenziale Area Amministrativa n.  734   del 14.12.2016; 

 

RENDE NOTO 

 
Il Comune di Ariano Irpino  intende selezionare n. 2 soggetti in possesso del diploma di laurea in 
Giurisprudenza  e dell’abilitazione al patrocinio, ai sensi della legge n. 247/2012, per l’ammissione 
allo svolgimento della pratica forense presso la Avvocatura interna dell’Ente, per la durata massima 
di mesi otto; 
Le convocazioni ai fini dello svolgimento della pratica forense dei soggetti selezionati avverranno 
nell’ordine della posizione in graduatoria ed in base alle effettive esigenze dell’Avvocatura e 
dell’Amministrazione. 

Requisiti richiesti agli aspiranti a pena di esclusione: 
 Cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea; 
 Residenza nei Comuni facenti parte dell’ex circondario del Giudice di Pace di Ariano Irpino; 
 Possesso di diploma di Laurea in Giurisprudenza, vecchio e nuovo ordinamento; 
 Possesso dell’abilitazione al patrocinio, ai sensi della legge n. 247 del 31.12.2012 di accesso alla 

professione forense; 
 Età non superiore ad anni 30;  
 Buone conoscenze informatiche, con particolare riguardo all’ambiente windows, ad Internet 

Explorer ed alla posta elettronica, anche certificata; 
 Assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione; 
 

La pratica presso l’Avvocatura comunale è incompatibile con lo svolgimento di altri incarichi (corsi, 
impegni, scuole di specializzazione e attività formativa, nonché attività lavorativa o di altro genere 
in conflitto di interesse). 

A pena di esclusione, gli interessati dovranno far pervenire, utilizzando l’allegato modello, 
apposita istanza di ammissione, debitamente datata e sottoscritta, completa di nome, cognome, 
data e luogo di nascita nonché residenza ed indirizzo e-mail. Nella medesima istanza gli interessati 
dovranno dichiarare, a norma delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione: a) il 
possesso di laurea specialistica ai sensi del vigente ordinamento, ovvero di diploma di laurea 

 



secondo il previgente ordinamento universitario, con la votazione finale conseguita. 

A pena di esclusione alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in 
corso di validità. 

Alla domanda dovrà, altresì, essere allegato curriculum vitae e professionale e attestazione ISEE 
(in originale) relativa all’anno corrente. 

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. 

A pena di esclusione, l’istanza e la documentazione di cui sopra dovranno perentoriamente pervenire 

al Comune di Ariano Irpino (AV) – Ufficio Protocollo –  ad esclusivo rischio del mittente, a mezzo di 

presentazione diretta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC al seguente 

indirizzo: protocollo.arianoirpino@asmepec.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 27 dicembre 2016.  

Tutte le domande, comprese quelle inviate a mezzo racc. con A.R., dovranno pervenire entro e non 

oltre le ore 12:00 del 27.12.2016. 

Le domande presentate a mezzo pec dovranno essere spedite solo da caselle di posta elettronica 

certificata nominativa, rilasciata personalmente al candidato.  

 Sull'esterno della busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti ad essa allegati deve 

essere riportata, oltre il nominativo e l'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: “Contiene 

domanda di  ammissione allo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura comunale”. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate successivamente alla scadenza del 

termine fissato per la presentazione indicato nel presente avviso.  

Non saranno accettate domande fatte pervenire attraverso semplice e-mail, né saranno accettate 
domande fatte pervenire con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso. 

La selezione dei praticanti avvocati verrà effettuata dal Segretario Generale del Comune di Ariano 
Irpino,dott.ssa Concettina Romano,  coadiuvata dall’avvocato interno dell’Ente, avv. Maria Grazia 
Pizzo. 

Al termine del colloquio si formerà una graduatoria tenendo conto del più alto voto di laurea 
conseguito, dell’attestazione ISEE dell’anno in corso, nonché delle risultanze di apposito colloquio.  

Tutte le comunicazioni relative al presente bando saranno pubblicate all’Albo Pretorio e sul sito 
della trasparenza e inoltrate ai partecipanti da parte della segreteria del Comune esclusivamente a 
mezzo pec e/o e-mail. 
 
Il punteggio complessivo disponibile per la valutazione è pari a 40 punti di cui 10 max per titolo di 
studio, 10 max per reddito familiare e 20 max per il colloquio. 

 I complessivi 10 punti riferiti al titolo di studio saranno attribuiti in base alla votazione di 
laurea conseguita come da prospetto che segue: 

Voto di Laurea Valutazione 

da a  

   
66 75 0,00 

   
76 85 2,00 

   
86 95 4,00 

   
96 105 6,00 

   
106 110 8,00 

   
110 e lode 10,00 



 

 I complessivi 10 punti riferiti al reddito saranno attribuiti in base alle risultanze 
dell’attestazione ISEE come da prospetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I complessivi 20 punti riferiti al colloquio saranno attribuiti in base alle risultanze della prova 
orale che si terrà  

                                       il giorno 28 dicembre 2016 alle ore 10,30 in prosieguo,  

 

presso la BIBLIOTECA Comunale di Ariano Irpino (AV), sita in Via Marconi. 

La presente vale come notifica, pertanto, non ci sarà ulteriore  comunicazione. 

Il colloquio sarà finalizzato alla valutazione dell’adeguatezza e delle motivazioni dei candidati a 
svolgere la pratica forense, nonché delle conoscenze e competenze in materia di: diritto civile, 
diritto processuale civile, diritto amministrativo e processuale amministrativo, processo 
informatico. 

A coloro che non presenteranno l’attestazione ISEE verrà attribuito il punteggio relativo alla 
fascia di indicatore più elevata (cioè zero). 

In caso di parità del punteggio finale sarà preferito il candidato di minore età. 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Ariano Irpino, sul sito internet 
dell’Ente e nel link della trasparenza bandi e concorsi, 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 Benevento quali esercenti la pratica forense presso l’avvocatura 
interna del Comune di Ariano Irpino. 

La mancata iscrizione nell’apposito registro tenuto presso il competente Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Benevento da parte dei praticanti selezionati sarà causa ostativa allo 
svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura dell’Ente. 

I praticanti selezionati dovranno impegnarsi a tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, 
probità e decoro, quali si addicono alla frequentazione sia di un ufficio pubblico che del ruolo. 
Dovranno inoltre impegnarsi a mantenere l’assoluto riserbo sui dati e sulle notizie apprese 
nell’ambito dello svolgimento dei compiti che verranno loro assegnati. 

I praticanti dovranno sottoscrivere apposito disciplinare contenente modalità, tempi di esercizio 
e durata della pratica forense. 

E’ prevista in favore dei praticanti la corresponsione di una borsa di studio di € 500,00 mensili. 

La pratica forense non dà diritto ad alcuna assunzione alle dipendenze del Comune di Ariano 
Irpino.  

Al termine del periodo di tirocinio sarà rilasciata la prevista certificazione di compiuta pratica. 

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. 

Fasce indicatori ISEE 1 Valutazione | 

  
Da € A €  

 
Fino a € 8.000,00 10 

 
€  8. 000,01 € 16. 000, 00 8 

 
€ 16. 000, 01 € 24. 000, 00 6 

 
€ 24. 000, 01 € 32. 000, 00 4 

 
€ 32. 000, 01 € 40. 000, 00 2 

 
Oltre € 40.000,00 0 



 

 

Copia del presente avviso e fac-simile della domanda è consultabile e scaricabile al seguente 

indirizzo: www.comunediariano.it ( Albo Pretorio on line e Sezione Amministrazione Trasparente 

/Bandi di concorso) e viene inviato al Tribunale di Benevento, agli Uffici del Giudice di Pace di 

Ariano Irpino  ed  al  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento. 

       Ariano Irpino, lì  14 dicembre 2016                                                                                                 

 

                                                                                                              Il Dirigente Area Amministrativa  

                                                                                                                Ft. Dott.ssa Concettina Romano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Modello istanza 

Al Comune di Ariano Irpino 
P.zza Plebiscito n. 1 

83031 Ariano Irpino (AV) 

Oggetto: Domanda per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura Comunale 
 
Il/la sottoscritto/a  ............................................................ , nato/a ...........................................................  
(prov ............................................................................. ), il , ...........................................................  
residente  in ………………………………………………………………………………………. 
prov.................................................................................. ) .....   alla Via  ……………………………n° … tel ,fax ,                   
pec / e-mail  , .................................................... laureato/a ......................................................................  
in  Giurisprudenza 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a allo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura comunale . 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 DPR n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
1)       di aver conseguito in data …………………………………….. presso  l’Università degli
Studi di………………………………… il diploma  di laurea in ………………………………….……..    con la votazione 
finale di  ……..; 
2)       di essere in possesso dell’abilitazione al patrocinio ai sensi della legge 247/2012; 
3)       di avere un’età non superiore ad anni 30; 
4) di non aver riportato condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni, la 
costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione; 
5) di non avere giudizi in corso contro il Comune di Ariano Irpino e di non trovarsi in situazioni di 
potenziale conflitto e/o reale conflitto di interessi con l’Ente; 
6)  di essere consapevole del fatto che la pratica forense presso l’Avvocatura Comunale non può 
superare mesi otto; 
7) di  accettare che l’eventuale utile inserimento nella graduatoria non fa sorgere in capo al 
candidato alcun diritto a svolgere la pratica presso l’Avvocatura Comunale di Ariano Irpino, né 
costituisce per l’Ente un obbligo a far svolgere la pratica presso l’Avvocatura comunale; 
8)      di accettare che il Comune di Ariano Irpino può interrompere lo svolgimento della pratica 
forense in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi, sia su indicazione dell’ 
Avvocato interno, qualora il praticante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente, 
con comunicazione al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; 
9) di essere consapevole del fatto che l’eventuale effettuazione della pratica forense presso 
l’Avvocatura Comunale  non dà alcun titolo per l’accesso nei ruoli dell’Ente Comune di Ariano Irpino; 
10)  di obbligarsi a tenere una condotta rispettosa dei doveri di dignità, probità e decoro, a 
comportarsi con la massima riservatezza e ad osservare scrupolosamente l’obbligo del segreto 
professionale e d’ufficio. 
11) Di avere buone conoscenze informatiche con particolare riguardo all’ambiente Windows, 
Internet Explorer  e posta elettronica certificata. 
 
Autorizza l’utilizzo da parte dell’Amministrazione comunale di Ariano Irpino  dei dati personali 
richiesti ai fini del presente procedimento. 
Allega: 
a) fotocopia di documento d’identità in corso di validità; 
b) attestazione reddituale ISEE (in originale) relativa all’anno in corso. 
c) certificato di laurea con il voto riportato. 
d) delibera di iscrizione nel registro dei praticanti. 
 

Data ........................................  
Firma



 

 


