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RECLUTAMENTO DI N. 2 PRATICANTI LEGALI PER L'ESERCIZIO DELLA PRATICA 

FORENSE PRESSO L' AVVOCATURA PROVINCIALE. 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 21 del 09/02/2016 con cui si è adottato il vigente Regolamento 

dell’Avvocatura Provinciale; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 43 del 10/07/2018 che, in continuità con i Decreti 

Presidenziali n. 6/2018, n. 17/2018 e n. 31/2018, ha confermato la collocazione alle dirette 

dipendenze del Presidente della Provincia dell’Avvocatura dell’Ente garantendo l’autonomia e 

l’indipendenza del Funzionario Avvocato nell’esercizio delle sue funzioni, ferma restando 

l’assegnazione al Servizio 4 nell’ambito del Settore “ Gestione Amministrativa Avvocatura – 

Affari Legali e Contenzioso” delle correlate funzioni di carattere meramente amministrativo 

unitamente alle restanti unità di personale dipendente ivi preposte, così da garantire la competenza 

gestionale da parte della figura dirigenziale assegnata a tale scopo ma con possibilità di delega 

delle stesse al suddetto Funzionario Avvocato. 

VISTO il citato Regolamento, all’art. 2 comma 6, prevede la possibilità di espletare la pratica 

forense presso l’Avvocatura ed in particolare testualmente recita:” Presso l’Avvocatura può 

essere svolta la pratica forense da una o più unità da scegliersi tra coloro che abbiano risposto 

all’apposito avviso pubblico, che disciplina le regole cui si devono conformare i praticanti. La 

pratica non dà alcun titolo per l’ammissione all’impiego presso la Provincia di Brindisi e non 

può durare oltre il tempo richiesto per essere ammessi all’esame di abilitazione. La pratica 

forense è compiuta conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia” 

 

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n 580 del 30/08/2018 ad oggetto "Tirocinio formativo per 

laureati in Giurisprudenza. Effettuazione Pratica forense presso l'Avvocatura della Provincia di 

Brindisi. Selezione per titoli. Approvazione Avviso pubblico e suoi allegati”;; 

 

RILEVATO  che la determinazione di cui sopra prevede una selezione, per titoli (Laurea e 

curriculum vitae et studiorum) e colloquio tecnico/motivazionale, per l’ammissione presso 

l’Avvocatura Provinciale di Brindisi di due praticanti legali, aventi i requisiti minimi di 

ammissione di cui alla stessa Determinazione; 

RITENUTO dover procedere ad avviso pubblico  per la selezione di n.2 praticanti avvocati, 
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AVVISA 

l. E' indetta una selezione pubblica per titoli ai fini dell'inserimento nell' Avvocatura Provinciale 

di n. 2 praticanti Avvocato, che alla data della presentazione della domanda di partecipazione: 

- Godano dei diritti civili e politici; 

- Siano in possesso di idoneità morale; 

- Siano iscritti nel registro praticanti avvocati di un albo circondariale italiano; 

- Siano in possesso di laurea magistrale e/o Diploma di Laurea in giurisprudenza con 

voto non inferiore a 95/110. 

2. Le relative domande, redatte secondo l'allegato modello, andranno trasmesse a pena di 

esclusione esclusivamente per posta elettronica certificata, all'indirizzo 

p r o v i n c i a @ p e c . p r o v i n c i a . b r i n d i s i . i t ,  a  partire dalla pubblicazione del presente 

avviso e, comunque, entro e non oltre il giorno 16 settembre 2018.  

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato “Selezione Pratica Legale Avvocatura 

Provinciale. Alla c.a. dell’Avv. M.M. Guadalupi.” 

Alla domanda andranno allegati curriculum vitae e studiorum del candidato, nonché documento 

attestante l’iscrizione nel registro praticanti e certificato di laurea con specifica degli esami 

sostenuti e voto conseguito. I documenti richiesti possono essere sostituiti da dichiarazione 

formulata ai sensi degli artt.li 46 e 76 D.P.R. 445/2000, con allegato copia del documento di 

identità, ed apposito impegno a fornire documenti originali nel caso di esito positivo della 

selezione. Tutti gli allegati alla domanda di partecipazione dovranno pervenire in formato 

elettronico non modificabile. 

3. I candidati avranno l'obbligo di sottoscrivere, ai sensi degli artt.li 46 e 76 D.P.R. 445/2000, 

l’istanza cartacea previamente trasmessa al su indicato indirizzo di posta elettronica, assumendo 

la responsabilità delle attestazioni rese.  

4. Per idoneità morale si intende che i candidati non abbiano riportato condanne penali, anche in 

via non definitiva, per qualsiasi reato. 

5. All'esito dell'acquisizione delle domande, l’avv. Mario Marino Guadalupi, quale unico 

avvocato in servizio presso l’Avvocatura Provinciale, verificati il possesso dei requisiti, procederà 

a formulare una graduatoria di idoneità mediante attribuzione di un punteggio massimo di 10 

punti, determinato dalla somma dei seguenti: 

i. fino ad un massimo di 3 punti in ragione del colloquio tecnico/motivazionale; 

ii. fino ad un massimo di 1,5 punti in ragione dell’anzianità d’iscrizione nel registro 

praticanti avvocati, massimo periodo computabile: 6 mesi (0,25 per mese, si considera 

mese intero il periodo superiore a 16 giorni); 

iii. fino ad un massimo di 3,5 punti, per il voto finale di laurea, secondo la seguente tabella: 

da a punteggio 

95 100 2,00 

101 105 2,50 

106 110 3,00 

110 e lode 3,50 

iv. fino ad un massimo di 2 punti in ragione della valutazione del curriculum vitae et 

studiorum; 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato di minore età. 
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6. La valutazione dei curricula vitae et studiorum verrà effettuata dall’Avv. Mario Marino 

Guadalupi secondo i seguenti  sottocriteri per l’attribuzione del punteggio fino a 2,00 punti: 

Aver Sostenuto l’esame di Diritto Amministrativo o quello di Diritto Processuale 

Amministrativo con un voto compreso tra 28 e 30 e lode: 0,5 punti per esame con punteggio 

massimo attribuibile di 1 punto. 

Aver avuto esperienze pregresse con Pubbliche Amministrazioni (nel presente sottoscriterio 

si intendono comprese quelle di servizio militare/civile): 0,5 punti per esperienza con 

punteggio massimo attribuibile di 1 punto; 

Aver frequentato corsi di formazione, almeno semestrali, inerenti l’attività delle Pubbliche 

Amministrazioni (nel presente sottoscriterio si intende compreso l’esperienza Erasmus): 0,5 

punti per corso con punteggio massimo attribuibile di 1 punto; 

Ogni altro elemento che possa essere indicativo delle capacità del candidato: fino ad 0,5 

punti per candidato, punteggio massimo attribuibile. 

 

7. La convocazione per il colloquio tecnico/motivazionale potrà avvenire nelle modalità ritenute 

più convenienti in ragione della celerità della procedura e comunque con un preavviso di almeno 

48 ore. Il colloquio sarà volto a valutare i candidati sotto il profilo sia delle conoscenze 

nell’ambito del diritto, sostanziale e procedurale, in ambito civile ed amministrativo sia le 

caratteristiche personali  

Il colloquio verrà sommariamente verbalizzato dall’istruttore amministrativo, in servizio presso 

l’Avvocatura Provinciale, che assisterà allo stesso colloquio; tale verbale verrà controfirmato dal 

candidato. 

Il punteggio del colloquio verrà comunicato all’esito della selezione con nota PEC di 

comunicazione della graduatoria di idoneità. 

 

8. All’esito della selezione, l’Avv. Mario Marino Guadalupi convocherà i soggetti nelle prime due 

posizioni in graduatoria, e quelli agli stessi eventualmente subentranti, per la sottoscrizione del 

relativo Disciplinare d’incarico 

 

9. Si precisa che la pratica forense presso l’Avvocatura Provinciale : 

non dà alcun titolo per l’instaurazione di un rapporto di lavoro con l’Ente pubblico, ma al 

tirocinante potrà essere erogato un rimborso onnicomprensivo per l’attività svolta ex art. 

41, comma 11, legge n. 247/2012, fino ad un massimo di € 400,00 lordi mensili, a 

condizione che vi sia sufficiente disponibilità di bilancio; 

non determina per esso alcuna responsabilità e nessun titolo per l’accesso alle qualifiche 

professionali dell’Avvocatura medesima; 

potrà essere interrotto in qualsiasi momento e senza alcun onere a carico dell’avvocato 

assegnatario e/o della Provincia di Brindisi, con provvedimento motivato ed unilaterale 

dell’avvocato assegnatario, nei seguenti casi: venir meno del rapporto fiduciario tra 
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l’avvocato assegnatario ed il praticante; mancato rispetto degli obblighi assunti dal 

tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità; sopravvenute esigenze organizzative 

dell’Avvocatura Provinciale;  

richiede un impegno costante ed una presenza assidua che deve essere attestata anche 

tramite strumenti automatizzati di rilevazione delle presenze. Pertanto, tale pratica è 

incompatibile con altri corsi, impegni, scuole di specializzazione ed attività formativa e/o 

lavorativa o di altro genere che assorbano eccessivamente l’attenzione ed il tempo dei 

praticanti, soprattutto in considerazione della durata oggi più limitata del periodo di 

tirocinio professionale; 

è coperta da assicurazione obbligatoria INAIL ed R.C., a carico dell’Ente. 

 

10. Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul sito web internet della Provincia, dei 20 

Comuni della provincia Brindisi, nonché verrà trasmesso al Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Brindisi, Lecce e Taranto, ed alle università di Lecce e Bari, facoltà di 

Giurisprudenza. 

Il Dirigente 

“ Gestione Amministrativa Avvocatura 

– Affari Legali e Contenzioso” 


