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AVVISO PUBBLICO PER LA AMMISSIONE AL TIROCINIO PROFESSIONALE PRESSO 
L'AVVOCATURA COMUNALE DI N. 3 PRATICANTI AVVOCATI - 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE 
 
 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 397/19 del 20/12/2019 esecutiva 
ai sensi di Legge, 
 

RENDE NOTO 
 

Ai Laureati in Giurisprudenza conseguita in Italia (DL, LS o LM, ossia: vecchio 
ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale, in base agli ordinamenti applicabili) 
o all'Estero purchè equipollente, è data facoltà di poter svolgere presso l’Avvocatura 
Comunale di Latina il tirocinio professionale disciplinato dall'art. 41 e seguenti della Legge 
n. 247 del 31.12.2012, e dal D.M. 17.03.2016, n. 70, per un periodo non superiore a 12 
mesi.  
 

 il numero dei laureati in giurisprudenza ammessi al tirocinio professionale presso 
l’Avvocatura Comunale è limitata a n. 3 unità;  

 i candidati ammessi all'espletamento del tirocinio professionale presso l'Avvocatura 
Comunale sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Latina, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 182 del 
04.05.2017, del Codice deontologico professionale e sono tenuti alla riservatezza in 
ordine a fatti o atti di cui vengono a conoscenza nell’ambito della pratica forense; 

 ai sensi dell'art. 42 Legge n. 247 del 2012 e del D.M. 17.03.2016, n. 70, i praticanti 
avvocati osservano le regole stabilite dal competente Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati relativamente agli adempimenti della pratica forense e sono soggetti al potere 
disciplinare del Consiglio dell'Ordine professionale;   

 la pratica forense svolta presso l'Avvocatura Comunale di Latina non dà luogo ad alcun 
rapporto di lavoro né subordinato né autonomo, non costituisce titolo per l'accesso ai 
ruoli dell’Avvocatura comunale né negli altri ruoli organici dell'Ente, non fa sorgere diritti 
e interessi di natura giuridico-economico; 

 ai tirocinanti legali per il periodo di durata del tirocinio professionale presso 
l'Avvocatura Comunale è messa a disposizione una "borsa di studio" individuale di € 
3.000,00, liquidabili in ratei mensili di € 500,00 netti, liquidabili dopo aver compiuto sei 
mesi di proficua pratica, oltre al rimborso delle spese documentate, autorizzate dal 
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Dirigente Coordinatore dell'Avvocatura, per trasferte, accesso ad uffici giudiziari e 
simili, e alle coperture assicurative previste per legge; 

     
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
1. Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea; 
2. Avere conseguito la laurea in giurisprudenza in Italia (DL, LS o LM, ossia: vecchio 

ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale, in base agli ordinamenti 
applicabili) o all'Estero purchè riconosciuta equipollente; 

3. Titolo di studio indicato deve essere valido per l’iscrizione all'Albo degli Avvocati; 
4. Non aver compiuto, al momento della scadenza del termine per la presentazione della 

domanda, il 35° anno di età. 
5. Nel caso di avvenuta iscrizione all'Albo dei praticanti avvocati, non essere iscritti da più 

di 3 mesi alla data di scadenza del termine per presentare domanda; 
6. Possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer e di 

programmi di scrittura, nonché per effettuare tramite internet ricerche normative e 
giurisprudenziali. 

 
DATA DI SCADENZA 
 
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta e redatta utilizzando 
esclusivamente il fac-simile allegato al bando, che può essere scaricato dal sito internet 
www.comune.latina.it deve essere recapitata esclusivamente per e-mail al seguente 
indirizzo: avvocatura@comune.latina.it 
Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato "Selezione praticanti Avvocati" 
 
Le domande devono essere presentata entro e non oltre le ore 14.00 del 05 febbraio 
2020, non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre tale termine, 
ovvero mancanti dei requisiti richiesti, o, comunque, incomplete. 
 
In ogni caso non sono ammesse le domande spedite per posta o per fax. 
 
Il candidato riceverà a conferma della e-mail, inoltrata all'ufficio, una e-mail di risposta 
con su scritto "Ricevuto"; in caso di mancato ricevimento della e-mail di conferma entro 5 
giorni dalla data di inoltro della domanda, il concorrente è tenuto a contattare l'Ufficio al 
seguente numero telefonico 0773.652361; 
 
La domanda di ammissione priva di sottoscrizione è nulla. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione, compilata secondo l'allegato fac-simile, ciascun aspirante 
dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

mailto:servizio.avvocatura@comune.latina.it
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1) Cognome, nome; 
2) Data, luogo di nascita, codice fiscale; 
3) Possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; 
4) Luogo di residenza ed eventuale domicilio. Per i non residenti nel distretto di 

Corte di Appello di Roma l'impegno a trasferire la residenza in caso di 
ammissione; 

5) Di non aver procedimenti penali pendenti; 
6) Di non aver riportato condanne penali, anche non definite, che, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, sono ostative alla costituzione di un rapporto di 
pubblico impiego con la pubblica Amministrazione;  

7) Recapito telefonico (rete fissa e cellulare) ed indirizzo e-mail; 
8) Laurea in Giurisprudenza con l’indicazione della data, dell'Università e del voto 

conseguito (nel caso di laurea triennale e specialistica dovrà essere indicato il 
voto di entrambe). Per coloro che hanno conseguito il predetto titolo di laurea 
all'Estero si chiede l'indicazione degli estremi del provvedimento di equipollenza; 

9) Votazione riportata nei seguenti esami universitari: Diritto Costituzionale, Diritto 
Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Processuale Civile, Diritto Penale e Diritto 
Processuale Penale, specificando, per gli esami sostenuti con due o più prove 
distinte, la votazione riportata in ciascuna prova. Nelle Facoltà il cui piano studi 
non prevede il Diritto Civile, verrà preso in considerazione l'esame di Diritto 
Privato; 

10) Nel caso di avvenuta iscrizione all'Albo dei Praticanti Avvocati, non essere iscritti 
al suddetto Albo da più di 3 mesi alla data di scadenza del termine per presentare 
la domanda di ammissione;  

11) Di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer e di 
programmi di scrittura, nonché per navigare in internet per ricerche normative e 
giurisprudenziali; 

12) Di possedere elementi di conoscenza di lingua straniera riferita a Paese della 
Unione Europea; 

13) Eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e causa della 
eventuale risoluzione di precedenti rapporti. 

 
L'Amministrazione Comunale di Latina effettuerà tutte le comunicazioni relative alla 
procedura selettiva, per esigenze di celerità, a sua discrezione presso l'indirizzo e-mail o 
presso il recapito telefonico (rete fissa o cellulare) obbligatoriamente indicati dagli aspiranti 
tirocinanti.  
 
L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo e-mail o dei recapiti 
telefonici da parte dei candidati, o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito, forza 
maggiore. Si invitano al riguardo i candidati ad usare la massima cautela onde renderli 
perfettamente leggibili. 
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DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI 
AMMISSIONE 
Alla domanda di ammissione ciascun candidato dovrà allegare la seguente 
documentazione: 
1. Diploma di Laurea con la indicazione del voto finale; 
2. Certificazione attestante gli esami sostenuti nel corso di Laurea con le singole votazioni 

conseguite; 
3. Curriculum formativo e professionale; 
4. Copia eventuale tesserino di iscrizione all'Albo dei praticanti avvocati; 
 
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  
L’ammissione e l’esclusione dei candidati verrà disposta con determinazione del Dirigente 
Coordinatore l'Avvocatura Comunale e sarà comunicata agli interessati al domicilio 
indicato in domanda. 
  
GRUADUATORIA DI MERITO 
La Commissione, nominata con successiva determinazione del Dirigente Coordinatore 
l'Avvocatura Comunale, procederà a formare la graduatoria di merito dei candidati idonei, 
valutando i titoli e il colloquio, secondo i seguenti criteri:  
 
1. Il voto di laurea (se trattasi di laurea specialistica verrà fatta la media con il voto 

riportato nella laurea triennale) verrà sommato alla media dei voti conseguiti nelle 
discipline: Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto 
Processuale Civile, Diritto Penale e Diritto Processuale Penale;  

2. Per gli esami biennali, se sostenuti con due prove o più distinte, sarà considerata la 
media dei voti riportati nelle due annualità. Qualora l'esame per la medesima materia 
sia stato sostenuto sia nel corso di laurea triennale sia nel biennio di laurea 
specialistica, verrà considerata la media dei voti di ciascuna prova relativa all'esame 
sostenuto. Agli esami cui verrà omesso il voto verrà attribuito d'ufficio il voto 18/30 che 
varrà considerato nella media degli esami sostenuti; 

3. Alla lode attribuita al voto di laurea verrà assegnato il valore di un punto; 
4. Nel caso di lode attribuita sia al voto di laurea triennale che specialistica verrà attribuito 

il valore di un punto;  
5. Nel caso di lode nei singoli esami verrà attribuito il valore di un punto, da computarsi 

nella media dei voti conseguiti nelle discipline indicate al punto 1); 
6. A parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età. 
 
Il colloquio è teso a verificare le attitudini dei candidati, tenuto conto anche della specificità 
del curriculum vitae e del livello delle conoscenze nelle specifiche materie sopra riportate. 
 
La graduatoria, approvata con Deliberazione della Giunta Municipale, sarà 
pubblicata sul sito del Comune di Latina, all'indirizzo www.comune.latina.it., 
Sezione Concorsi Pubblici on line e Sezione Amministrazione Trasparente - 

http://www.comune.latina.it./
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Sottosezione Bandi di Concorso - non saranno effettuate comunicazioni in caso di 
esito negativo. 
I candidati utilmente collocati in graduatoria verranno contattati nei giorni 
immediatamente successivi, all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di 
ammissione. 
La mancata presentazione alla prima convocazione, salvo giustificato motivo, 
equivale a rinuncia da parte del candidato e comporta lo scorrimento della 
graduatoria. 
 
CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO 
Ai praticanti ammessi a svolgere il tirocinio professionale presso l'Avvocatura Comunale, 
trascorsi 6 mesi di proficua pratica (impegno minimo richiesto 20 ore settimanali) sarà 
assegnata una borsa di studio per la formazione che copre l'ulteriore periodo di 6 mesi 
secondo l'effettivo apporto professionale reso in favore dell'Ente Locale ed in base alla 
effettiva presenza, previa attestazione positiva del dipendente togato cui il praticante 
avvocato è assegnato per l'attività di tirocinio. 
 
CAUSE DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEL TIROCINIO PROFESSIONALE PRESSO 
L'AVVOCATURA COMUNALE.  
L’assenza ingiustificata nello svolgimento del tirocinio professionale presso l’Avvocatura 
Comunale per un periodo superiore a 15 giorni comporterà la decadenza del tirocinio 
professionale presso l’Avvocatura Comunale, mentre il venir meno al dovere di 
riservatezza sarà motivo unilaterale di interruzione del tirocinio. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti 
sono registrati e trattai esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 
 
Latina lì 21.01.2020 
 
 IL DIRIGENTE COORDINATORE 
 Avv. Francesco DI LEGINIO 
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