PROVINCIA DI TERAMO
AVVOCATURA (Area 5 Legale)
AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI N. 2 PRATICANTI
DA AMMETTERE ALLA PRATICA FORENSE
PRESSO L’AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI TERAMO
1. In conformità a quanto disposto con delibera i.e. n. 321 adottata dal Presidente della
Provincia nella seduta del 30.12.2019 e della determina dirigenziale n. 13 del 09.01.2020,
si rende noto che presso l’Avvocatura della Provincia di Teramo potrà essere compiuto il
tirocinio professionale obbligatorio per la durata di non più di dodici mesi per l’esercizio
della professione di Avvocato, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, come
richiamata nei predetti provvedimenti.
2. Possono inoltrare domanda a tal fine gli interessati che intendano svolgere (o portare a
compimento, per un periodo residuo non inferiore a mesi 9) il periodo di pratica forense di
cui al punto precedente 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. La domanda di ammissione dovrà essere predisposta secondo l’apposito modello di
domanda (allegato al presente Avviso nonché reperibile sul sito istituzionale dell’Ente
www.provincia.teramo.it) debitamente compilato e scansionato in formato .pdf, da inviarsi,
unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento ed al curriculum vitae in
formato europeo, entrambi in formato .pdf, mediante pec personale all’indirizzo
protocollo@pec.provincia.teramo.it, entro e non oltre il 31 gennaio 2020, indicando
nell’oggetto: “Avviso pubblico per la selezione di n.2 praticanti da ammettere alla pratica
forense presso l’Avvocatura della Provincia di Teramo”.
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 la Provincia di Teramo, in proprio o in qualità di
difensore di terzi,
m) di non trovarsi in situazioni di potenziale o reale conflitto di interessi con la Provincia di
Teramo;
n) di accettare tutte le indicazioni e previsioni contenute nel presente avviso pubblico.
4. L’Ente individuerà gli interessati da ammettere alla pratica forense mediante
attribuzione di apposito punteggio al voto di laurea e alla media dei voti conseguiti negli
esami sopra indicati (max punti 10), al curriculum (max punti 4) nonché in considerazione
dell’esito di apposito colloquio valutativo - attitudinale (max punti 6), nel quale sarà anche
accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse.
Il colloquio si svolgerà, senza ulteriori avvisi, il giorno 18 febbraio 2020 dalle ore 15,00 (o
nella diversa data ed ora che saranno preventivamente comunicate a mezzo pec) presso
la sede della Provincia di Teramo, Via G. Milli n. 2, e secondo l’ordine alfabetico di coloro
che avranno presentato l’istanza.
La valutazione ed il colloquio di cui sopra saranno condotti da apposita Commissione
(composta dal Segretario generale, o da chi ne fa le veci, dal dirigente avvocato
dell’Avvocatura e dal funzionario avvocato del medesimo ufficio con mansioni anche di
Segretario) e terminati gli adempimenti di rito, saranno resi noti i nominativi degli ammessi
alla pratica forense mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente.
La Provincia di Teramo, per esigenze di celerità, effettuerà tutte le comunicazioni relative
alla procedura selettiva esclusivamente presso l’indirizzo pec personale obbligatoriamente
indicato dagli aspiranti praticanti.
5. Rimane in ogni caso rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, qualora
sopravvengano motivate esigenze anche di carattere organizzativo, la facoltà di non dar
corso al presente avviso, e ciò anche all’esito dell’avvenuto espletamento della procedura
di selezione.
Parimenti è fatta salva la facoltà dell’Ente, nei riguardi di ciascun praticante ammesso alla
pratica forense, di non avviare o di interrompere in qualsiasi momento lo svolgimento della
pratica forense presso l’Avvocatura dell’Ente, sempre per eventuali sopravvenute
esigenze organizzative (o qualora, in sede di eventuali verifiche, emerga la non veridicità
di quanto dichiarato nella domanda di ammissione).
Rimane rimessa, altresì, alla discrezionalità dell’Amministrazione la facoltà di avvalersi di
altri interessati utilmente collocati in graduatoria (oppure di procedere in tal senso con
ulteriori distinti avvisi).
6. E’ a carico degli aspiranti ammessi alla pratica forense presso l’Avvocatura della
Provincia di Teramo ogni onere ed adempimento concernente la tempestività e gli esiti
della procedura di iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Teramo (al quale - tel. n. 0861
247854 - potrà essere richiesta ogni utile informazione circa i requisiti, le formalità e i
tempi di iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati).
I soggetti ammessi alla pratica forense potranno svolgere il tirocinio presso entrambi gli
avvocati dipendenti in servizio presso l’Avvocatura provinciale, ai sensi dell’art.41, comma
8, L.247/2012.
7. Lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura dell’Ente avrà luogo a far data
e all’esito dell’avvenuta adozione della delibera del Consiglio dell’Ordine di iscrizione degli
interessati, come sopra selezionati, nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati (o, nel
caso di attuale svolgimento della pratica presso altro professionista da parte

dell’interessato già iscritto, all’esito di apposita comunicazione dell’interessato al
competente Consiglio dell’Ordine).
8. Lo svolgimento della pratica forense non determinerà l’instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato anche occasionale tra le parti e non darà diritto all’assunzione alle
dipendenze dell’Ente.
9. All’effettivo svolgimento della pratica forense potrà conseguire, a decorrere dal
compimento del primo mese di pratica e nei limiti delle risorse disponibili, un rimborso
spese quantificato in € 500,00 mensili, che sarà erogato con apposita determinazione
dirigenziale del dirigente avvocato dell’Avvocatura.
10. I praticanti, nello svolgimento del prescritto tirocinio, osserveranno gli stessi doveri e
norme deontologiche degli avvocati e saranno soggetti al potere disciplinare del
competente Consiglio dell’Ordine, e saranno altresì tenuti all’osservanza degli obblighi di
condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165”) e di cui al
Codice di Comportamento della Provincia di Teramo, adottato con deliberazione di Giunta
Provinciale n. 191 del 16/04/2014, se ed in quanto applicabili.
11. Ai sensi del T.U. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii. e del Regolamento UE
2016/679, si comunica che la Provincia di Teramo utilizzerà i dati personali forniti dagli
interessati esclusivamente ai fini della gestione della presente procedura. Nella domanda
di partecipazione il candidato deve esplicitamente manifestare il proprio consenso
all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione, nonché alla pubblicazione in caso
di ammissione alla pratica forense del proprio nominativo sul sito internet della Provincia di
Teramo.
Competono all’interessato i diritti di cui alle richiamate disposizioni, in particolare il diritto
all’aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati, nonché alla loro cancellazione,
trasformazione in forma anonima o blocco, ove eventualmente l’Amministrazione li
trattasse violando le norme di cui alla legge citata.
12. Ogni informazione relativa alla presente procedura potrà essere richiesta direttamente
agli uffici dell’Avvocatura della Provincia di Teramo, nelle ore di ufficio al numero di
telefono
0861331320,
oppure
all’indirizzo
di
posta
elettronica
avvocatura@provincia.teramo.it.
Teramo, lì 9 gennaio 2020
IL DIRIGENTE
(Avv. Antonio Zecchino)
(firmato digitalmente)

