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Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
Classificazione 01.10.01
Fascicolo 2018/9

Oggetto: BANDO SELEZIONE PRATICANTI AVVOCATURA ANNO 2018/2019

PROVINCIA DI ANCONA
Settore I
Area Avvocatura
IL DIRIGENTE
Rende noto

Che la Provincia di Ancona indice un bando per la selezione di n. 2 praticanti.
E’ possibile presentare domanda per lo svolgimento della pratica forense presso
l’avvocatura della Provincia di Ancona, per un periodo di 12 mesi, secondo le seguenti
modalità:
La domanda di ammissione alla pratica forense deve pervenire (a pena di esclusione) alla
provincia di Ancona entro il 15 novembre 2018, ore 17.00.

Pag.1
Firmato digitalmente il 30/10/2018

.

Settore I
1.7 - Area Avvocatura
Codice fiscale n. 00369930425

La domanda può essere inviata con una delle seguenti modalità:
•

presentata direttamente all’Ufficio Protocollo della Provincia di Ancona, Strada di
Passo Varano 19/A; (apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 9.00
alle 13.00; martedì e giovedì: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00;);

•

presentata a mezzo posta elettronica all’indirizzo c.domizio@provincia.ancona.it;

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 e s.m.i., 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) 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;
f) il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica e di eventuale PEC, l’indirizzo del
proprio domicilio, 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;
Alla domanda va allegata in formato elettronico pdf immodificabile:
- una fotocopia della carta di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n°
445, ovvero copia del titolo di studio, dalla quale risulti il conseguimento della laurea in
giurisprudenza con relativa votazione ed elenco degli esami sostenuti con relativi voti;
- curriculum vitae ac studiorum datato e sottoscritto.
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Possono partecipare alla selezione coloro che siano già in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza e che non abbiano già iniziato la pratica forense da più di sei mesi.
L’ammissione al tirocinio avverrà sulla base della valutazione del voto di laurea e di un
colloquio. Verrà a tal fine formato un elenco di candidati idonei, all’interno del quale
l’avvocato sceglierà i due praticanti legali.
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 sull’Albo pretorio della provincia di Ancona.
I candidati saranno tenuti a presentarsi al colloquio previsto secondo le indicazioni che
riceveranno all'indirizzo di posta elettronica indicato. La mancata presentazione al
colloquio sarà qualificata come rinunzia alla domanda.
L’Amministrazione si riserva ogni decisione, in ordine all’ammissione o meno alla pratica
forense presso l’Avvocatura dell’Ente, all’esito dei colloqui.
La pratica legale, ai sensi del comma 11 art. 41 legge 247/2012, non configura un rapporto
di lavoro subordinato. La spesa di iscrizione al registro dei praticanti avvocati sarà a carico
degli stessi.
Il praticante dovrà garantire un’assidua, preferibilmente quotidiana, presenza presso gli
uffici dell’Avvocatura dell’Ente, che non può essere comunque inferiore alle 25 ore
settimanali, la partecipazione alle udienze e l’adempimento degli obblighi formativi
imposta dalla legge professionale.
Lo svolgimento del tirocinio comporta il rispetto delle norme di deontologia professionale,
compreso il rispetto del segreto professionale.
Il proficuo svolgimento della pratica forense darà diritto ad un rimborso spese forfettario
onnicomprensivo di euro 400,00 mensili lorde, assoggettato a ritenuta in base agli scaglioni
irpef quale reddito assimilato a lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del
TUIR (dpr 917/86) che sarà liquidato bimestralmente subordinatamente all’attestazione del
regolare svolgimento della pratica rilasciata dall’avvocato assegnatario.
I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della pratica
forense ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del e del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali.
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Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio di competenza tramite email all’indirizzo:
c.domizio@provincia.ancona.it.

Ancona, 30.10.2018

IL DIRIGENTE
AVV. BASSO FABRIZIO
Documento informatico firmato digitalmente
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.
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