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Al Presidente
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Campobasso e Larino

Oggetto: avviso di pratica forense presso l’Avvocatura provinciale di Campobasso: avviso.

Egregi Presidenti,
ho il piacere di trasmetterVi l’allegato avviso di Selezione per l’ammissione all’esercizio della
Pratica Forense di n.2 praticanti (1 per il Foro di Campobasso e 1 per il Foro di Larino) presso
l'Avvocatura provinciale della Provincia di Campobasso della durata di un anno.
Chiedo, pertanto, la pubblicazione sul sito degli ordini interessati al fine della massima
diffusione e condivisione dell’iniziativa.
Ringrazio per la consueta collaborazione e porgo distinti saluti.
Il Segretario generale
avv. Michele Smargiassi*
*lettera firmata digitalmente ai sensi del d.lgs. n.82/2005

AL SERVIZIO DEL CITTADINO
Costo: solo uno scatto alla risposta

PER

Costo: solo uno scatto alla risposta

OGNI ALTRA INFORMAZIONE SU SERVIZI ED ATTIVITÀ DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Via Roma, 47 – 86100 Campobasso Telefono 0874 401 339
www.provincia.campobasso.it urp@provincia.campobasso.it

OGGETTO: Selezione per l’ammissione all’esercizio della Pratica Forense di n.2 praticanti (1
per il Foro di Campobasso e 1 per il Foro di Larino) presso l'Avvocatura provinciale della
Provincia di Campobasso della durata di un anno.
AVVISO
E’ indetta una selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria per l’ammissione di n. 2
praticanti all’esercizio della pratica forense presso l’Avvocatura provinciale della Provincia di Campobasso, di
cui uno appartenente al Foro di Larino, un altro a quello di Campobasso, della durata di un anno, secondo le
seguenti modalità:
1. Requisiti per l’ammissione alla selezione:
Per l’ammissione alla selezione, sono richiesti i requisiti prescritti per l’iscrizione al registro dei
praticanti avvocati ed inoltre:
 aver riportato una votazione di laurea magistrale in giurisprudenza non inferiore a 90/110;
 non avere già svolto la pratica legale per un periodo superiore a 6 mesi alla data di scadenza del
termine per presentare la domanda (in ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi
presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato);
 possedere le necessarie conoscenze per l’utilizzo del personal computer e di programmi di scrittura,
nonché per effettuare sulle banche dati e tramite internet ricerche normative e giurisprudenziali;
2. Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta e redatta utilizzando preferibilmente
il modello reperibile sul sito internet dell’ente (www.provincia.campobasso.it), potrà essere recapitata
mediante una delle seguenti modalità:

a. per

i

titolari

di

una

casella

di

posta

elettronica

certificata,

all’indirizzo:

avvocatura_provincia_cb@legalmail.it;

b. tramite raccomandata a.r. da inviare a: Provincia di Campobasso, Via Roma, 47 -86100
Campobasso, indicando sul frontespizio: ”Selezione per l’ammissione all’esercizio della
Pratica Forense presso l'Avvocatura provinciale della Provincia di Campobasso della durata
di un anno”.
Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento ed il curriculum vitae
in formato europeo, anch’esso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 10
novembre 2020; le domande pervenute all’Ente oltre predetto termine non saranno prese in
considerazione.
3. Dichiarazioni da presentare in domanda.
Nella domanda, corredata dalla produzione di una copia di un documento di identità, ciascun aspirante
dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000:
a. il cognome, il nome ed il codice fiscale;
b. la data ed il luogo di nascita;
c. il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
d. il luogo di residenza in uno dei comuni compresi nel circondario del Tribunale di Campobasso o di
Larino;
e. l’indirizzo e-mail presso il quale desidera ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione (indicare
anche il numero telefonico per comunicazioni urgenti);
f. il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza o v.o. con l’indicazione della data di
conseguimento, dell’Università, del voto finale conseguito, della materia e del titolo della tesi di laurea.
Per coloro che hanno conseguito il predetto titolo all’estero si richiede l’indicazione degli estremi del
provvedimento di equipollenza; in ogni caso, il titolo di studio indicato deve essere valido per
l’iscrizione nel Registro dei praticanti Avvocati;
g. l’anzianità di iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati;
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h. di non avere, ovvero di rinunciare ad ogni incarico professionale relativo ad ogni pendenza giudiziale
e/o stragiudiziale in cui la controparte è la Provincia di Campobasso;
i. di non trovarsi in situazioni di potenziale e/o reale conflitto di interessi con l’Istituto e in alcuno dei
casi di incompatibilità previsti dall’ art. 18 della legge 247/12, fermo restando quanto previsto dall’art. 41,
comma 4, della medesima legge;
l. di possedere le necessarie competenze per l’utilizzo del personal computer e di programmi di scrittura,
nonché per effettuare tramite internet ricerche normative e giurisprudenziali.
4. Composizione della Commissione tecnica e criteri di valutazione delle domande.
La Commissione incaricata della selezione sarà composta da dirigenti e funzionari dell’Ente.
La Commissione procederà a formare la graduatoria di merito dei candidati idonei, assegnando un
massimo di 30 punti secondo i seguenti criteri:
Per i titoli, il punteggio massimo di punti 30 verrà assegnato nel modo di seguito riportato:
- voto di laurea……………fino a 15 punti;
- età………………………….. fino a 6 punti;
- curriculum………..……..fino a 9 punti;
I criteri di valutazione dei titoli sono i seguenti:
a) VOTO DI LAUREA: L’attribuzione del punteggio, sino ad un massimo di 15 punti, avverrà nel
seguente modo:
- Laurea conseguita con la votazione di 90-94/110 sarà attribuito un punteggio pari a 5;
- Laurea conseguita con la votazione di 95-99/110 sarà attribuito un punteggio pari a 6;
- Laurea conseguita con la votazione di 100-104/110 sarà attribuito un punteggio pari a 7;
- Laurea conseguita con la votazione di 105-107/110 sarà attribuito un punteggio pari a 8;
- Laurea conseguita con la votazione di 108-110/110 sarà attribuito un punteggio pari a 10;
- Laurea conseguita con la votazione di 110 lode/110 sarà attribuito un punteggio pari a 15.
b) ETA’: Il punteggio, sino ad un massimo di 6 punti, verrà attribuito nel seguente modo:
- 27 anni e 1 giorno -28 anni …………… 1 punto;
- 26 anni e 1 giorno -27 anni…………… 2 punti;
- 25 anni e 1 giorno - 26 anni……………. 4 punti;
- meno di 25 anni ………

6 punti.

c) CURRICULUM: Il punteggio, sino ad un massimo di 9 punti, verrà attribuito nel seguente modo:
- pubblicazioni ufficiali in riviste cartacee oppure on-line, valutate in base alla originalità della
produzione scientifica.…………………………………………………………….. 1 punto per ognuna (max 4 punti);
- dottorato di ricerca……………………………..………………………………………………………………………… 2 punti;
- attestati di partecipazione a corsi di specializzazione o perfezionamento post-laurea se di durata
biennale……………………………………………………………………………………1 punto per ognuna (max 2 punti);
- dichiarazione di dignità di pubblicazione della tesi di laurea……….. 1 punto
5. Procedura di selezione.
Non saranno ammessi praticanti che hanno incarichi professionali su pendenze giudiziali e/o
stragiudiziali in cui sia controparte la Provincia di Campobasso, salvo ad avere preventivamente
rinunciato a detti giudizi.
In caso di accertata attività professionale, contestualmente svolta contro la Provincia di Campobasso,
l’esercizio della pratica forense sarà interrotta, con relativa ed immediata comunicazione all’interessato
ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di competenza.
Non saranno ammessi all’esercizio della Pratica forense i candidati in graduatoria che, alla data di
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pubblicazione del presente bando, abbiano già svolto un periodo di pratica superiore a sei mesi.
Saranno stilate due graduatorie, una per il Foro di Larino, un’altra per il Foro di Campobasso valide ed
efficaci per l’individuazione del praticante appartenente al Foro di Larino e dell’atro appartenente al Foro
di Campobasso.
Le graduatorie, approvate con Determinazione del Segretario generale Dirigente dello Staff
dell’Avvocatura provinciale, saranno immediatamente efficaci e saranno pubblicate mediante
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.provincia.campobasso.it
Alla graduatoria di merito, così formata, si attingerà per la ammissione di n.1 praticante per il Foro di
Larino e n. 1 per il Foro di Campobasso, all’esercizio della pratica forense nel periodo annuale successivo
all’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati (preferibilmente 1.01.2021/31.12.2021).
In ogni caso, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto
all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
La stessa graduatoria potrà essere utilizzata a scorrere per la copertura di posti resisi vacanti sino alla
durata di un anno dalla data di approvazione della relativa graduatoria.
I candidati ammessi allo svolgimento della pratica forense sono tenuti a presentarsi, a pena di
decadenza, entro n.3 (tre) giorni dalla convocazione dell’Amministrazione.
Ogni comunicazione relativa alla selezione avverrà all’indirizzo e-mail (o p.e.c. se il candidato ne possiede
una o, semplice, in caso contrario) che dovrà essere riportato nella domanda di partecipazione.
Ai sensi del D.L.gs. n.196/03 e s.m.e.i. e reg. UE 679/2016, la Provincia di Campobasso si impegna ad
utilizzare i dati personali forniti dai candidati esclusivamente ai fini della gestione della presente
procedura di selezione e della successiva attività per conto dell’Ente.
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 della Provincia di Campobasso, www.provincia.campobasso.it.
Nel caso di interruzione della pratica, su iniziativa dell’Ente o del praticante, l’Ente potrà procedere
all’individuazione di altro praticante mediante lo scorrimento della specifica graduatoria.
6. Iscrizione al registro dei praticanti avvocati
I candidati ammessi e non ancora iscritti al registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati, dovranno tempestivamente dare prova all’Amministrazione dell’avvenuta iscrizione.
7. Modalità di svolgimento della pratica forense.
La pratica presso l’Avvocatura provinciale, consistente nell’addestramento del praticante avvocato
finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione e per la gestione
di uno studio legale, nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche,
si articola in TRE profili:
a. formazione teorico-pratica mediante l’affiancamento ad un avvocato dell’Avvocatura provinciale,
con partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di dottrina e di
giurisprudenza;
b. partecipazione alle udienze dinanzi agli uffici della magistratura civile, penale ed amministrativa,
svolta in affiancamento agli avvocati dell’avvocatura provinciale, comunque, sotto il loro controllo,
c. esecuzione del processo civile, amministrativo e tributario telematico.
8. Oggetto della Pratica Forense
1. Il praticante si attiene alle indicazioni dell’Avvocato dell’Ente che gli sarà affiancato come tutor nel
curare l’approfondimento giuridico delle questioni sottoposte alla sua attenzione, collaborando nella
stesura degli atti e dei pareri, e nell’adempimento di tutte le incombenze connesse e conseguenti,
anche presso gli Uffici giudiziari.
2. La partecipazione alle udienze deve essere concordata con gli avvocati di riferimento.
3. Ai praticanti è consentito astenersi dall’obbligo di presenza presso gli uffici dell’Avvocatura
provinciale per il solo periodo di sospensione feriale.
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4. La pratica forense può essere sospesa, nel limite massimo di trenta giorni, per motivi di salute o,
previo assenso del tutor assegnato, per particolari e motivate esigenze personali.
9. Obblighi di comportamento del Praticante
1. I praticanti ammessi alla pratica forense presso l’Avvocatura provinciale devono tenere una
condotta conforme ai doveri di dignità, probità e decoro, di norma richiesta ai soggetti che operano
nell’amministrazione pubblica e che svolgono l’attività forense, ed attenersi, altresì, al vigente codice
di comportamento dell’Avvocatura provinciale. A tal fine, i praticanti osservano gli stessi doveri e
norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati, presso il cui registro sono iscritti.
2. La formazione del praticante è affidata ad un avvocato dell’Avvocatura provinciale (tutor), il quale
cura che la presenza del praticante in Avvocatura sia organizzata nel rispetto delle esigenze
funzionali di servizio e dei seguenti criteri: a) le presenze dei praticanti devono essere garantite
secondo criteri di assiduità e frequenza quotidiana, per tutta la durata della pratica forense; b) la
presenza deve essere documentata con apposizione di firma nell'apposito foglio delle presenze,
tenuto da ciascun avvocato presso il quale la pratica forense è svolta; c) l’obbligo di presenza può
essere sospeso nel mese di agosto.
10. Obblighi dell’Avvocatura e dell’Avvocato tutor
1. L’Avvocatura mette a disposizione dei praticanti, ai fini e nei limiti dell’esercizio della pratica
forense, il patrimonio librario ed informatico in suo possesso.
2. Le funzioni di tutor per ciascun praticante sono svolte dall’avvocato dipendente designato.
3. Il tutor curerà ogni iniziativa idonea ad assicurare la correttezza del comportamento del praticante
avvocato e la formazione professionale del medesimo.
4. Il tutor ha l’obbligo di rispettare le regole dettate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in
materia di pratica forense, con la legittimazione a sottoscrivere ogni certificazione o atto richiesti,
inerenti la pratica professionale.
11. Oneri assicurativi.
I praticanti avvocati sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della
pratica forense.
12. Condizioni.
La pratica forense presso l’Avvocatura provinciale non potrà essere di durata superiore a dodici mesi,
non determina alcun diritto all’instaurazione di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato anche
occasionale con l’Amministrazione, non costituisce titolo per l’immissione nei ruoli dell’Avvocatura
provinciale o dell’Ente né fa sorgere diritti ed interessi di natura giuridico-economica.
La Provincia può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti
mutamenti organizzativi sia su indicazione dell’Avvocato affidatario (tutor), qualora il praticante non
garantisca un impegno costante o si dimostri negligente, con comunicazione al competente Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati.
13. Norme di chiusura.
Il praticantato non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro o di collaborazione, pubblico o
privato, con l’Ente Provincia di Campobasso.
Per tutti gli aspetti regolamentari del rapporto di praticantato, si fa rinvio alle norme contenute nel
Regolamento per la disciplina della pratica forense presso l’Avvocatura della Provincia di Campobasso,
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n.193/2010, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
all’indirizzo www.provincia.campobasso.it.
Copia del presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Campobasso
www.provincia.campobasso.it ed inviato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Campobasso e Larino.
Il segretario generale
avv. Michele Smargiassi*
*firma digitale ai sensi del d.lgs. n.82/2005
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OGGETTO: Selezione per l’ammissione all’esercizio della Pratica Forense di n.2 praticanti (1
per il Foro di Campobasso e 1 per il Foro di Larino) presso l'Avvocatura provinciale della
Provincia di Campobasso della durata di un anno.
AVVISO
E’ indetta una selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria per l’ammissione di n. 2
praticanti all’esercizio della pratica forense presso l’Avvocatura provinciale della Provincia di Campobasso, di
cui uno appartenente al Foro di Larino, un altro a quello di Campobasso, della durata di un anno, secondo le
seguenti modalità:
1. Requisiti per l’ammissione alla selezione:
Per l’ammissione alla selezione, sono richiesti i requisiti prescritti per l’iscrizione al registro dei
praticanti avvocati ed inoltre:
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 aver riportato una votazione di laurea magistrale in giurisprudenza non inferiore a 90/110;
 non avere già svolto la pratica legale per un periodo superiore a 6 mesi alla data di scadenza del
termine per presentare la domanda (in ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi
presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato);
 possedere le necessarie conoscenze per l’utilizzo del personal computer e di programmi di scrittura,
nonché per effettuare sulle banche dati e tramite internet ricerche normative e giurisprudenziali;
2. Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta e redatta utilizzando preferibilmente
il modello reperibile sul sito internet dell’ente (www.provincia.campobasso.it), potrà essere recapitata
mediante una delle seguenti modalità:

a. per

i

titolari

di

una

casella

di

posta

elettronica

certificata,

all’indirizzo:

avvocatura_provincia_cb@legalmail.it;

b. tramite raccomandata a.r. da inviare a: Provincia di Campobasso, Via Roma, 47 -86100
Campobasso, indicando sul frontespizio: ”Selezione per l’ammissione all’esercizio della
Pratica Forense presso l'Avvocatura provinciale della Provincia di Campobasso della durata
di un anno”.
Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento ed il curriculum vitae
in formato europeo, anch’esso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 10
novembre 2020; le domande pervenute all’Ente oltre predetto termine non saranno prese in
considerazione.
3. Dichiarazioni da presentare in domanda.
Nella domanda, corredata dalla produzione di una copia di un documento di identità, ciascun aspirante
dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000:
a. il cognome, il nome ed il codice fiscale;
b. la data ed il luogo di nascita;
c. il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
d. il luogo di residenza in uno dei comuni compresi nel circondario del Tribunale di Campobasso o di
Larino;
e. l’indirizzo e-mail presso il quale desidera ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione (indicare
anche il numero telefonico per comunicazioni urgenti);
f. il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza o v.o. con l’indicazione della data di
conseguimento, dell’Università, del voto finale conseguito, della materia e del titolo della tesi di laurea.
Per coloro che hanno conseguito il predetto titolo all’estero si richiede l’indicazione degli estremi del
provvedimento di equipollenza; in ogni caso, il titolo di studio indicato deve essere valido per
l’iscrizione nel Registro dei praticanti Avvocati;
g. l’anzianità di iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati;
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h. di non avere, ovvero di rinunciare ad ogni incarico professionale relativo ad ogni pendenza giudiziale
e/o stragiudiziale in cui la controparte è la Provincia di Campobasso;
i. di non trovarsi in situazioni di potenziale e/o reale conflitto di interessi con l’Istituto e in alcuno dei
casi di incompatibilità previsti dall’ art. 18 della legge 247/12, fermo restando quanto previsto dall’art. 41,
comma 4, della medesima legge;
l. di possedere le necessarie competenze per l’utilizzo del personal computer e di programmi di scrittura,
nonché per effettuare tramite internet ricerche normative e giurisprudenziali.
4. Composizione della Commissione tecnica e criteri di valutazione delle domande.
La Commissione incaricata della selezione sarà composta da dirigenti e funzionari dell’Ente.
La Commissione procederà a formare la graduatoria di merito dei candidati idonei, assegnando un
massimo di 30 punti secondo i seguenti criteri:
Per i titoli, il punteggio massimo di punti 30 verrà assegnato nel modo di seguito riportato:
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- voto di laurea……………fino a 15 punti;
- età………………………….. fino a 6 punti;
- curriculum………..……..fino a 9 punti;
I criteri di valutazione dei titoli sono i seguenti:
a) VOTO DI LAUREA: L’attribuzione del punteggio, sino ad un massimo di 15 punti, avverrà nel
seguente modo:
- Laurea conseguita con la votazione di 90-94/110 sarà attribuito un punteggio pari a 5;
- Laurea conseguita con la votazione di 95-99/110 sarà attribuito un punteggio pari a 6;
- Laurea conseguita con la votazione di 100-104/110 sarà attribuito un punteggio pari a 7;
- Laurea conseguita con la votazione di 105-107/110 sarà attribuito un punteggio pari a 8;
- Laurea conseguita con la votazione di 108-110/110 sarà attribuito un punteggio pari a 10;
- Laurea conseguita con la votazione di 110 lode/110 sarà attribuito un punteggio pari a 15.
b) ETA’: Il punteggio, sino ad un massimo di 6 punti, verrà attribuito nel seguente modo:
- 27 anni e 1 giorno -28 anni …………… 1 punto;
- 26 anni e 1 giorno -27 anni…………… 2 punti;
- 25 anni e 1 giorno - 26 anni……………. 4 punti;
- meno di 25 anni ………

6 punti.

c) CURRICULUM: Il punteggio, sino ad un massimo di 9 punti, verrà attribuito nel seguente modo:
- pubblicazioni ufficiali in riviste cartacee oppure on-line, valutate in base alla originalità della
produzione scientifica.…………………………………………………………….. 1 punto per ognuna (max 4 punti);
- dottorato di ricerca……………………………..………………………………………………………………………… 2 punti;
- attestati di partecipazione a corsi di specializzazione o perfezionamento post-laurea se di durata
biennale……………………………………………………………………………………1 punto per ognuna (max 2 punti);
- dichiarazione di dignità di pubblicazione della tesi di laurea……….. 1 punto
5. Procedura di selezione.
Non saranno ammessi praticanti che hanno incarichi professionali su pendenze giudiziali e/o
stragiudiziali in cui sia controparte la Provincia di Campobasso, salvo ad avere preventivamente
rinunciato a detti giudizi.
In caso di accertata attività professionale, contestualmente svolta contro la Provincia di Campobasso,
l’esercizio della pratica forense sarà interrotta, con relativa ed immediata comunicazione all’interessato
ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di competenza.
Non saranno ammessi all’esercizio della Pratica forense i candidati in graduatoria che, alla data di
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pubblicazione del presente bando, abbiano già svolto un periodo di pratica superiore a sei mesi.
Saranno stilate due graduatorie, una per il Foro di Larino, un’altra per il Foro di Campobasso valide ed
efficaci per l’individuazione del praticante appartenente al Foro di Larino e dell’atro appartenente al Foro
di Campobasso.
Le graduatorie, approvate con Determinazione del Segretario generale Dirigente dello Staff
dell’Avvocatura provinciale, saranno immediatamente efficaci e saranno pubblicate mediante
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.provincia.campobasso.it
Alla graduatoria di merito, così formata, si attingerà per la ammissione di n.1 praticante per il Foro di
Larino e n. 1 per il Foro di Campobasso, all’esercizio della pratica forense nel periodo annuale successivo
all’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati (preferibilmente 1.01.2021/31.12.2021).
In ogni caso, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto
all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
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La stessa graduatoria potrà essere utilizzata a scorrere per la copertura di posti resisi vacanti sino alla
durata di un anno dalla data di approvazione della relativa graduatoria.
I candidati ammessi allo svolgimento della pratica forense sono tenuti a presentarsi, a pena di
decadenza, entro n.3 (tre) giorni dalla convocazione dell’Amministrazione.
Ogni comunicazione relativa alla selezione avverrà all’indirizzo e-mail (o p.e.c. se il candidato ne possiede
una o, semplice, in caso contrario) che dovrà essere riportato nella domanda di partecipazione.
Ai sensi del D.L.gs. n.196/03 e s.m.e.i. e reg. UE 679/2016, la Provincia di Campobasso si impegna ad
utilizzare i dati personali forniti dai candidati esclusivamente ai fini della gestione della presente
procedura di selezione e della successiva attività per conto dell’Ente.
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 della Provincia di Campobasso, www.provincia.campobasso.it.
Nel caso di interruzione della pratica, su iniziativa dell’Ente o del praticante, l’Ente potrà procedere
all’individuazione di altro praticante mediante lo scorrimento della specifica graduatoria.
6. Iscrizione al registro dei praticanti avvocati
I candidati ammessi e non ancora iscritti al registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati, dovranno tempestivamente dare prova all’Amministrazione dell’avvenuta iscrizione.
7. Modalità di svolgimento della pratica forense.
La pratica presso l’Avvocatura provinciale, consistente nell’addestramento del praticante avvocato
finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione e per la gestione
di uno studio legale, nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche,
si articola in TRE profili:
a. formazione teorico-pratica mediante l’affiancamento ad un avvocato dell’Avvocatura provinciale,
con partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di dottrina e di
giurisprudenza;
b. partecipazione alle udienze dinanzi agli uffici della magistratura civile, penale ed amministrativa,
svolta in affiancamento agli avvocati dell’avvocatura provinciale, comunque, sotto il loro controllo,
c. esecuzione del processo civile, amministrativo e tributario telematico.
8. Oggetto della Pratica Forense
1. Il praticante si attiene alle indicazioni dell’Avvocato dell’Ente che gli sarà affiancato come tutor nel
curare l’approfondimento giuridico delle questioni sottoposte alla sua attenzione, collaborando nella
stesura degli atti e dei pareri, e nell’adempimento di tutte le incombenze connesse e conseguenti,
anche presso gli Uffici giudiziari.
2. La partecipazione alle udienze deve essere concordata con gli avvocati di riferimento.
3. Ai praticanti è consentito astenersi dall’obbligo di presenza presso gli uffici dell’Avvocatura
provinciale per il solo periodo di sospensione feriale.
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4. La pratica forense può essere sospesa, nel limite massimo di trenta giorni, per motivi di salute o,
previo assenso del tutor assegnato, per particolari e motivate esigenze personali.
9. Obblighi di comportamento del Praticante
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1. I praticanti ammessi alla pratica forense presso l’Avvocatura provinciale devono tenere una
condotta conforme ai doveri di dignità, probità e decoro, di norma richiesta ai soggetti che operano
nell’amministrazione pubblica e che svolgono l’attività forense, ed attenersi, altresì, al vigente codice
di comportamento dell’Avvocatura provinciale. A tal fine, i praticanti osservano gli stessi doveri e
norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati, presso il cui registro sono iscritti.
2. La formazione del praticante è affidata ad un avvocato dell’Avvocatura provinciale (tutor), il quale
cura che la presenza del praticante in Avvocatura sia organizzata nel rispetto delle esigenze
funzionali di servizio e dei seguenti criteri: a) le presenze dei praticanti devono essere garantite
secondo criteri di assiduità e frequenza quotidiana, per tutta la durata della pratica forense; b) la
presenza deve essere documentata con apposizione di firma nell'apposito foglio delle presenze,
tenuto da ciascun avvocato presso il quale la pratica forense è svolta; c) l’obbligo di presenza può
essere sospeso nel mese di agosto.
10. Obblighi dell’Avvocatura e dell’Avvocato tutor
1. L’Avvocatura mette a disposizione dei praticanti, ai fini e nei limiti dell’esercizio della pratica
forense, il patrimonio librario ed informatico in suo possesso.
2. Le funzioni di tutor per ciascun praticante sono svolte dall’avvocato dipendente designato.
3. Il tutor curerà ogni iniziativa idonea ad assicurare la correttezza del comportamento del praticante
avvocato e la formazione professionale del medesimo.
4. Il tutor ha l’obbligo di rispettare le regole dettate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in
materia di pratica forense, con la legittimazione a sottoscrivere ogni certificazione o atto richiesti,
inerenti la pratica professionale.
11. Oneri assicurativi.
I praticanti avvocati sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della
pratica forense.
12. Condizioni.
La pratica forense presso l’Avvocatura provinciale non potrà essere di durata superiore a dodici mesi,
non determina alcun diritto all’instaurazione di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato anche
occasionale con l’Amministrazione, non costituisce titolo per l’immissione nei ruoli dell’Avvocatura
provinciale o dell’Ente né fa sorgere diritti ed interessi di natura giuridico-economica.
La Provincia può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti
mutamenti organizzativi sia su indicazione dell’Avvocato affidatario (tutor), qualora il praticante non
garantisca un impegno costante o si dimostri negligente, con comunicazione al competente Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati.
13. Norme di chiusura.
Il praticantato non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro o di collaborazione, pubblico o
privato, con l’Ente Provincia di Campobasso.
Per tutti gli aspetti regolamentari del rapporto di praticantato, si fa rinvio alle norme contenute nel
Regolamento per la disciplina della pratica forense presso l’Avvocatura della Provincia di Campobasso,
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n.193/2010, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
all’indirizzo www.provincia.campobasso.it.
Copia del presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Campobasso
www.provincia.campobasso.it ed inviato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Campobasso e Larino.
Il segretario generale
avv. Michele Smargiassi*
*firma digitale ai sensi del d.lgs. n.82/2005
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Al Dirigente dell’Avvocatura provinciale
della Provincia di Campobasso
Via Roma, n.47
86100 CAMPOBASSO
OGGETO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE PRESSO L’AVVOCATURA
PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO.
Il/la sottoscritt ……………………….. ,
presa visione del bando pubblicato il giorno ……..

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Protocollo Partenza N. 26259/2020 del 13-10-2020
Allegato 2 - Copia Documento

CHIEDE
- di partecipare alla selezione per titoli, per l’ammissione di n.2 praticanti all’esercizio della Pratica forense
presso l’Avvocatura provinciale della Provincia di Campobasso, per un periodo di anni uno, preferibilmente
compreso tra il 1/01/2021 e il 31/12/2021.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara, sotto la propria personale responsabilità:
- di essere nat… il …………… ……… a………………..………………………………………;
- codice fiscale…………………………………………………………………………………….;
- di essere cittadin … italian.…; ovvero………………………….…………(o di altro Stato membro dell’Unione Europea);
- di essere residente in ……………………………………………………………………………………...;
- domiciliato in ……………………………………………………………………………………;
- di aver conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza o v.o. in data……………………….. presso
…………………………………………………. con la votazione di……………………….; per i laureati all’estero indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza ……………………………..;
- relativamente all’iscrizione all’Albo dei Praticanti Avvocati dichiara:
- di non essere mai stato iscritto;
- di essere iscritto a far data dal ………………………. e di aver alla data odierna maturato…………….mesi di
praticantato;
- di non avere/ di rinunciare agli incarichi professionali ricevuti, su tutte le pendenze giudiziarie e stragiudiziarie
in cui sia parte la Provincia di Campobasso;
- di possedere le necessarie conoscenze per l’utilizzo del personal computer e del programma di scrittura “word”
od analogo, nonché per effettuare tramite internet ricerche normative e giurisprudenziali.
Ogni comunicazione relativa alla presente selezione dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo email:……………………………………………………………………………………………………
ovvero
(se
disponibile)
p.e.c.:………………………………………………………………………………………………….. (si indica anche il cellulare per
comunicazioni urgenti:………………………………………………………………………………).
Si impegna, in caso di ammissione, a rispettare le modalità che regolano lo svolgimento della Pratica forense
fissate nel Regolamento dell’Ente.
Allega:
- Curriculum vitae in formato europeo;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000;
- copia di un documento di riconoscimento.
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Campobasso, lì …

FIRMA

Il/La sottoscritto/a …………...…………………………………………… autorizza l’Avvocatura provinciale della Provincia di
Campobasso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del reg.UE 679/2016 e D. Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii.
ed alla pubblicazione della graduatoria finale sul sito internet della Provincia di Campobasso.
FIRMA
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Campobasso, lì …
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Al Dirigente dell’Avvocatura provinciale
della Provincia di Campobasso
Via Roma, n.47
86100 CAMPOBASSO
OGGETO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE PRESSO L’AVVOCATURA
PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO.
Il/la sottoscritt ……………………….. ,
presa visione del bando pubblicato il giorno ……..
CHIEDE
- di partecipare alla selezione per titoli, per l’ammissione di n.2 praticanti all’esercizio della Pratica forense
presso l’Avvocatura provinciale della Provincia di Campobasso, per un periodo di anni uno, preferibilmente
compreso tra il 1/01/2021 e il 31/12/2021.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara, sotto la propria personale responsabilità:
- di essere nat… il …………… ……… a………………..………………………………………;
- codice fiscale…………………………………………………………………………………….;
- di essere cittadin … italian.…; ovvero………………………….…………(o di altro Stato membro dell’Unione Europea);
- di essere residente in ……………………………………………………………………………………...;
- domiciliato in ……………………………………………………………………………………;
- di aver conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza o v.o. in data……………………….. presso
…………………………………………………. con la votazione di……………………….; per i laureati all’estero indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza ……………………………..;
- relativamente all’iscrizione all’Albo dei Praticanti Avvocati dichiara:
- di non essere mai stato iscritto;
- di essere iscritto a far data dal ………………………. e di aver alla data odierna maturato…………….mesi di
praticantato;
- di non avere/ di rinunciare agli incarichi professionali ricevuti, su tutte le pendenze giudiziarie e stragiudiziarie
in cui sia parte la Provincia di Campobasso;
- di possedere le necessarie conoscenze per l’utilizzo del personal computer e del programma di scrittura “word”
od analogo, nonché per effettuare tramite internet ricerche normative e giurisprudenziali.
Ogni comunicazione relativa alla presente selezione dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo email:……………………………………………………………………………………………………
ovvero
(se
disponibile)
p.e.c.:………………………………………………………………………………………………….. (si indica anche il cellulare per
comunicazioni urgenti:………………………………………………………………………………).
Si impegna, in caso di ammissione, a rispettare le modalità che regolano lo svolgimento della Pratica forense
fissate nel Regolamento dell’Ente.
Allega:
- Curriculum vitae in formato europeo;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000;
- copia di un documento di riconoscimento.
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Campobasso, lì …

FIRMA

Il/La sottoscritto/a …………...…………………………………………… autorizza l’Avvocatura provinciale della Provincia di
Campobasso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del reg.UE 679/2016 e D. Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii.
ed alla pubblicazione della graduatoria finale sul sito internet della Provincia di Campobasso.
Campobasso, lì …

FIRMA
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Prot. 6128/2020 del 13/10/2020
Da avvocatura_provincia_cb@legalmail.it
Oggetto PROVINCIA DI CAMPOBASSO - 13/10/2020 - 0026259
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A ord.campobasso@cert.legalmail.it, ordineavvocatilarino@pec.it
AVVISO PER L'AMMISSIONE DI N. 2 PRATICANTI (COA DI LARINO E COA DI CAMPOBASSO) ALLA PRATICA
FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO RELATIVA ALL'ANNO GIUDIZIARIO
2021/2022.
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bando_praticantato_2020.firmato.pdf (426.5 KB)
Copia_Allegato1_bando_praticantato_2020.firmato.pdf (426.2 KB)
fac_simile_domanda_praticantato_2020.firmatapdf.pdf (183.9 KB)

