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    PROVINCIA DI BRINDISI 

SERVIZIO 3 - AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO  
AVVOCATURA 

 
N.  PROT. 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE. AVVISO DI SELEZIONE PU BBLICA.  
RECLUTAMENTO DI N.2 PRATICANTI AVVOCATO  PER L’ESER CIZIO DELLA 
PRATICA FORENSE PRESSO L’AVVOCATURA PROVINCIALE. 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la deliberazione di G.P. n.187 del 04/08/2010 “ Regolamento per la corresponsione dei 
compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura provinciale” e ss.mm.ii., che, tra l’altro, 
disciplina all’art.6 la materia del praticantato forense presso l’Avvocatura della Provincia di 
Brindisi; 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale  n. 198 del  25.02.2014 , avente ad oggetto “Tirocinio 
formativo per laureati in Giurisprudenza.  Effettuazione Pratica forense presso l’Avvocatura della 
Provincia di Brindisi”- anno 2014; 
 
RILEVATO che la determinazione di cui sopra prevede che, con cadenza periodica, questa 
Dirigenza indice una selezione per titoli e colloquio attitudinale, ai fini del reclutamento di due 
praticanti avvocato, da ammettere al tirocinio presso l’Avvocatura provinciale, aventi i requisiti 
minimi di ammissione di cui alla stessa determinazione; 
 
RITENUTO  per l’anno 2014 di dover procedere ad avviso pubblico per la selezione di n.2 
praticanti avvocati, 
 

DISPONE 
 
 

1. E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio attitudinale, ai fini dell’inserimento 
nell’Avvocatura Provinciale di n.2 praticanti avvocato nati dal 1° luglio 1984 in poi, che alla 
data della presentazione dell’istanza di partecipazione non abbiano svolto più di sei mesi di 
tirocinio e che abbiano conseguito un voto finale di laurea non inferiore a punti 90/110. 

 
2. Le relative domande, redatte secondo l’allegato modello, andranno trasmesse 

esclusivamente per posta elettronica, all’indirizzo mariangela.carulli@provincia.brindisi.it a 
partire dalla pubblicazione del presente avviso e, comunque, entro e non oltre il 04/04/14, a 
pena di esclusione. Alla domanda andrà allegato curriculum vitae del candidato. Sia la 
domanda di partecipazione sia il curriculum dovranno pervenire in formato elettronico non 
modificabile. 

 
3. In caso di ammissione al colloquio, i candidati prima di sostenere la prova attitudinale, 

avranno l’obbligo di sottoscrivere, ai sensi degli artt.li 46 e 76 D.P.R. 445/2000, assumendo 
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la responsabilità delle attestazioni rese, l’istanza cartacea previamente trasmessa al su 
indicato indirizzo di posta elettronica. 

 
4. Il caso di esito favorevole del colloquio, prima dell’inizio della pratica, i candidati avranno 

l’obbligo di produrre certificato di laurea, con indicazione degli esami sostenuti. 
 

5.  All’esito dell’acquisizione delle domande, con l’adozione di determina dirigenziale,  questa 
Dirigenza,  procederà,  a formulare la graduatoria di merito dei candidati idonei, assegnando 
un massimo di 8,50 punti, secondo i criteri seguenti: 

- voto di laurea    fino a punti   5,00 
- colloquio           fino a punti   3,50 
 
SPECIFICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI. 
 

a) L’attribuzione del punteggio, sino ad un massimo di 5,00 punti, avverrà nel seguente 
modo: 

da a punteggio 
90 95 3,00 
96 100 3,25 
101 105 4,00 
106 110 4,25 
110 e lode 5,00 

 
b) Il punteggio relativo al colloquio attitudinale, tenuto conto del curriculum, verrà attribuito 
anche in base alle esperienze di studio e aggiornamento maturate in relazione alle materie 
per le quali i candidati avranno manifestato  interesse nella domanda  di partecipazione. 
   A parità di punteggio sarà preferito il candidato di minore età.  
  

6. Lo svolgimento della pratica, da parte del candidato selezionato, avrà luogo presso il 
Servizio 3 AFFARI LEGALI e CONTENZIOSO, sotto il controllo diretto del Dirigente 
Avvocato; l’attività svolta potrà essere integrata con esperienze presso le altre Dirigenze, per 
esigenze di interdisciplinarietà. 

 
7. la pratica forense presso l’Avvocatura Provinciale non dà luogo ad alcun compenso e non 

consente l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. 
 

8. il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale: www.provincia.brindisi.it e  
trasmesso al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brindisi. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
AVV.MARIANGELA CARULLI 


