COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI

IV Settore – Avvocatura Comunale
Servizio Area Legale e Contenzioso
PEC: arealegale.campobellodimazara@pec.it
AVVISO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE
PRESSO IL IV SETTORE - AVVOCATURA DEL COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AVVOCATURA COMUNALE
Visto il "Regolamento dell’Avvocatura Comunale del Comune di Campobello di Mazara", approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n.193 del 27/11/2020, in particolare l’articolo 5 (Pratica forense).
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in
particolare l'art. 107, che assegna ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente.
RENDE NOTO
che l'Amministrazione Comunale intende selezionare n. 01 giovane laureato in giurisprudenza a cui
consentire di svolgere presso il Settore Avvocatura Comunale la pratica forense necessaria a sostenere
l'esame di abilitazione alla professione di avvocato.
L'espletamento della pratica forense si svolgerà nel rispetto del “Regolamento dell’Avvocatura Comunale
del Comune di Campobello di Mazara", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del
27 novembre 2020 e pubblicato sul sito istituzionale internet dell'Ente.
Tale Regolamento è disponibile presso il IV Settore – Avvocatura Comunale presso la Casa Comunale
del Comune di Campobello di Mazara sita nella Via Garibaldi 111, nonché scaricabile e visionabile sul
sito istituzionale internet dell'Ente.
1) L'espletamento della pratica forense di cui al presente avviso pubblico, non prevede la corresponsione
di alcun compenso per il praticante e non costituisce alcun titolo e/o diritto alla costituzione di rapporti
di impiego o collaborazione professionale con il Comune di Campobello di Mazara, né può costituire
presupposto che possa dar luogo a rivendicazioni economiche di alcun genere e non darà diritto
all’assunzione alle dipendenze dell’Ente.
2) Possono inoltrare domanda a tal fine gli interessati che intendano svolgere il periodo di pratica forense
e che siano in possesso dei requisiti occorrenti per l'iscrizione (od il permanere della iscrizione medesima)
nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, fra cui in particolare:
•
•

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
avere conseguito la laurea in giurisprudenza (comunque denominata e costituente titolo valido per
l'iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati).

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda.
3) Tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire apposita istanza in busta
chiusa, conformemente al modello predisposto e allegato al presente avviso da inviarsi, unitamente a copia
di un documento d’identità in corso di validità, al Comune di Campobello di Mazara - IV Settore
Avvocatura Comunale - via Garibaldi 111 - 91021- Campobello di Mazara (TP), avendo cura di indicare

sulla busta, chiusa e sigillata, la dicitura "Pratica forense presso il IV Settore - Avvocatura Comunale del
Comune di Campobello di Mazara".
L'istanza dovrà essere presentata nei modi e termini di cui al modello di istanza allegato al presente avviso
pubblico.
Nella domanda ciascun aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, in particolare:
a) il cognome ed il nome;
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 domicilio e di residenza;
e) il recapito telefonico nonché l'indirizzo PEC personale presso il quale desidera ricevere ogni
comunicazione relativa al presente avviso;
f) il possesso della laurea in giurisprudenza (comunque denominata e costituente titolo valido per
l'iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati) con l'indicazione della data, dell'Università e del
voto conseguito;
g) la votazione riportata nei seguenti esami universitari: diritto civile, diritto processuale civile, diritto
penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, specificando, per gli esami sostenuti con due o
più prove distinte, la votazione riportata in ciascuna prova;
h) l'eventuale periodo già svolto di pratica forense;
i) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
l) di non aver giudizi in corso contro il Comune di Campobello di Mazara, in proprio o in qualità di
difensore di terzi;
m) di non trovarsi in situazioni di potenziale o reale conflitto di interessi con il Comune di Campobello
di Mazara;
n) di accettare tutte le indicazioni e previsioni contenute nel presente avviso pubblico.
4) Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento dell’Avvocatura Comunale del Comune di Campobello
di Mazara i praticanti verranno selezionati dal Dirigente dell’Ufficio Legale sulla base del voto di laurea e
di un colloquio.
L'istanza dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 26 febbraio 2021 tramite una delle
seguenti modalità:
• consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente ovvero a mezzo P.E.C.
all'indirizzo protocollo.campobellodimazara@pec.it;
• a mezzo P.E.C. all'indirizzo arealegale.campobellodimazara@pec.it;
• a mezzo raccomandata a. r. del servizio postale.
5) Scaduto il termine il Capo del IV Settore - Avvocatura Comunale, all'esito della verifica circa
l'ammissibilità delle istanze pervenute e della documentazione allegata, provvederà a comunicare mediante
pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale internet dell'Ente, le eventuali esclusioni e la
data del colloquio.
Qualora le domande pervenute superino il numero di una unità, l'Amministrazione procederà per il
tramite di apposita Commissione all'uopo a nominarsi con decreto sindacale, ad effettuare un colloquio
selettivo con i candidati medesimi al fine di verificare il possesso delle capacità attitudinali, nonché
dell'esperienza professionale, con particolare riferimento alle funzioni professionali da svolgere; nella
valutazione della Commissione si procederà a dare un voto complessivo di 100, di cui 30 al voto di laurea
e 70 al colloquio.
La verifica dei requisiti e la valutazione delle domande sarà effettuata dalla predetta Commissione, la quale
sarà composta dal Responsabile dell'Ufficio Legale, Avvocato, quale Presidente/componente, dal
Segretario Comunale, quale componente e dal Responsabile del Servizio Contenzioso con funzioni anche
di segretario verbalizzante; all'esito di detta verifica la Commissione procederà alla formazione di apposita
graduatoria ai fini della selezione dei praticanti da ammettere al tirocinio presso l'Avvocatura Comunale,
nonché dei candidati da dichiarare "idonei" e da collocare a disposizione per eventuali sostituzioni c/o

inserimenti successivi ed eventuali, tenuto conto delle esigenze di servizio dell'Avvocatura Comunale,
secondo quanto statuito al successivo punto 6) del presente Avviso.
Il colloquio può concludersi anche con un giudizio di non idoneità dell'esperienza e/o incompatibilità del
richiedente rispetto alle funzioni professionali da svolgersi nell'Avvocatura Comunale.
La Commissione in sede di colloquio si riserva la facoltà di sottoporre al candidato una breve
esercitazione scritta al fine di valutarne le capacità e attitudini professionali.
A parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età.
6) L'elenco/graduatoria degli aspiranti praticanti ha validità per anni tre a decorrere dalla data di
approvazione con possibilità di integrare l'elenco durante il periodo di sua validità, riportando di seguito
alla graduatoria altri eventuali nominativi di richiedenti, previa verifica dei requisiti e valutazione delle
domande da parte della predetta Commissione.
Nel termine perentorio di venti giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata o PEC con la
quale sarà data formale comunicazione della scelta dell'aspirante a svolgere la pratica forense, il medesimo
dovrà presentarsi, pena decadenza, innanzi al Responsabile dell'Avvocatura Comunale, per il rilascio
dell'attestato di ammissione alla pratica forense nonché per la sottoscrizione di apposito disciplinare di cui
al comma 4, del precitato articolo 5 del Regolamento dell’Avvocatura Comunale del Comune di
Campobello di Mazara.
Si precisa che non si terrà conto di precedenti istanze, né di istanze inoltrate in modi e forme diverse da
quelle prescritte dal presente avviso pubblico, riservandosi il diritto di riaprire i termini di partecipazione
per sopraggiunte e motivate esigenze.
Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti presso il Settore Avvocatura al R.U.P. Sig.ra Antonella
Marino reperibile telefonicamente al n. 0924-933242.
Campobello di Mazara, 10 febbraio 2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to L'Istruttore Amministrativo, Antonella Marino

Il Responsabile del IV Settore
Avvocatura Comunale
f.to Avv.to Kathya Ziletti

