
 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER L'ACCESSO ALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA 

DELLA PROVINCIA DI POTENZA – ANNO 2020/2021 

*** 

È intenzione della Provincia di Potenza permettere l’esercizio della pratica forense presso la propria 

Avvocatura. Tale opportunità è riservata a due praticanti. Il rapporto sarà disciplinato in base 

all’Avviso che segue, con finalità esplorativa e non vincolante per l’Amministrazione. 

ART. 1 – POSTI DISPONIBILI  

Il numero di posti disponibili è 2 (due), di cui uno riservato ad un praticante avvocato che sia iscritto 

da almeno 6 mesi nel registro dei praticanti, per poter esercitare attività professionale, secondo quanto 

disposto dall'art. 41, comma 12 della Legge n. 247/2012 recante “Nuova disciplina dell’ordinamento 

della professione forense”.  

Al fine di consentire un adeguato inserimento dei praticanti e per una migliore organizzazione delle 

attività dell'ufficio, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere preliminarmente all'attivazione 

della pratica per una unità, cui seguirà l'inserimento della seconda unità. 

ART. 2 – DURATA 

La pratica forense presso l'Avvocatura può essere svolta per un periodo non superiore a 12 (dodici) 

mesi, ex art. 41, co.6,  lett. b) della L. 247/2012. 

ART. 3 – OGGETTO DELLA PRATICA 

La pratica propedeutica all'accesso alla professione forense sarà svolta presso gli uffici dell'Avvocatura 

della Provincia di Potenza, situati in Potenza alla Piazza Mario Pagano n. 1, al secondo piano del 

Palazzo provinciale. 

Lo svolgimento del suddetto praticantato non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro 

subordinato con l'Amministrazione Provinciale, neppure di natura occasionale, né costituisce titolo di 

preferenza a tale scopo. 

Il praticantato forense espletato presso l'Avvocatura consta essenzialmente di due profili: 
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a) formazione teorico-pratica mediante affiancamento all’Avvocato dell’Avvocatura Provinciale nella 

stesura di atti, memorie e pareri, nonché nello svolgimento di approfondimenti dottrinari e 

giurisprudenziali; 

b) partecipazione alle udienze giudiziali in affiancamento al legale dell'Avvocatura e secondo le 

disposizioni di legge. 

Parte integrante della pratica forense, inoltre, è costituita dallo svolgimento degli adempimenti 

rientranti nell'attività procuratoria presso gli Uffici Giudiziari (quali, ad esempio, cancellerie, 

segreterie, ufficio notifiche, ecc.). 

Al fine di svolgere in modo proficuo le suindicate attività, il tirocinante deve garantire una presenza 

concordata con l’Avvocato Provinciale, secondo le modalità stabilite da quest’ultimo in conformità 

con le esigenze dell’Ufficio ed in ossequio alla disciplina stabilita dal Consiglio Nazionale Forense cui 

si rimanda integralmente. 

ART. 4 – REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA PRATICA FORENSE 

Per lo svolgimento del praticantato forense presso l'Avvocatura, l’interessato deve: 

- essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea; 

- aver conseguito la laurea magistrale/specialistica con un punteggio di almeno 94/110 o votazione 

equivalente in giurisprudenza (LMG-01 o 22/S) 1 

- essere in possesso dei titoli di studio richiesti per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti previsto dalla 

disciplina dell'ordinamento della professione forense di cui alla L.247/2012; 

- non avere condanne penali a proprio carico o procedimenti penali in corso per reati che impediscano 

il rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato nell’Avviso 

pubblico per la presentazione della domanda. 

In sede di individuazione del praticante, sarà valutata la compatibilità tra l’espletamento del 

praticantato e lo svolgimento di altre attività da parte dell’aspirante.  

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda per l'ammissione al tirocinio di cui alla presente selezione deve essere presentata entro e 

non oltre il giorno 14/02/2020, ore 13.00 e deve essere indirizzata all'Avvocatura della Provincia di 

Potenza, situata in Potenza, Piazza Mario Pagano n. 1. 

La suddetta domanda deve essere corredata dal curriculum vitae predisposto in formato europeo e 

nella forma dell’autocertificazione nonché dalla copia di un documento di identità in corso di validità 

 
1 Per i corsi di laurea specialistica si prende in considerazione il solo voto della laurea specialistica (e non quello della 

triennale) 
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e deve essere sottoscritta con firma autografa e leggibile o firma digitale qualora la domanda sia 

inoltrata telematicamente. 

La domanda può essere inviata tramite: 

- posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.provinciapotenza.it La mail con 

cui si invia la domanda deve avere il seguente oggetto: “Domanda per l'ammissione alla pratica forense 

presso l'Avvocatura della Provincia di Potenza”; 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo sopra indicato. Le domande, in questo 

caso, devono recare sulla busta la seguente dicitura: “Contiene domanda per l'ammissione alla pratica 

forense presso l'Avvocatura della Provincia di Potenza”; 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Potenza, situato al piano terra dello 

stabile denominato “Ex Tribunale” sito in Potenza alla Piazza Mario Pagano.  

Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate, 

né oltre i termini indicati. Nella domanda di partecipazione, l’interessato, sotto la propria responsabilità 

e nella consapevolezza del rischio di incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 in caso di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, deve dichiarare quanto segue: 

a) dati anagrafici e codice fiscale; 

b) residenza e domicilio (se diverso dalla residenza), indirizzo di posta elettronica e numero di 

telefono; 

c) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea; 

d) possesso della laurea in Giurisprudenza (in base al vecchio ordinamento universitario) o della laurea 

specialistica in Giurisprudenza o, ancora, della laurea magistrale in Giurisprudenza (in base al nuovo 

ordinamento universitario), con l'indicazione dell'Università o dell'istituzione che l'ha rilasciata 

(oppure degli estremi del provvedimento con il quale il titolo conseguito all'estero è stato riconosciuto 

equipollente al corrispondente titolo di studio italiano), della data di conseguimento della laurea e del 

voto conseguito che non deve essere inferiore a 100/110; 

e) eventuale data di iscrizione al Registro dei Praticanti; 

f) assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso per reati che impediscono il rapporto 

di impiego con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia;  

g) elenco degli esami sostenuti e del voto conseguito. 

f) manifestazione del consenso all'utilizzo dei dati personali forniti all'Avvocatura. 

ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DEL PRATICANTE 

Le domande di partecipazione saranno esaminate dall’Avvocato dell’Ente che individuerà i praticanti 

sulla base del miglior voto di laurea. In caso di uguale voto è preferito colui che abbia ottenuto il 
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punteggio più alto secondo la media dei voti conseguiti nei seguenti esami: Diritto Privato, Diritto 

Civile, Procedura Civile, Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo (ove 

sostenuto). In caso di ulteriore parità, è preferito il più giovane d’età. 

All’esito della individuazione si formeranno due elenchi, l’uno relativo ai dottori in giurisprudenza 

iscritti da almeno 6 mesi nel registro dei praticanti, di cui alla riserva prevista all’art.1 del presente 

bando, l’altro relativo ai praticanti appena iscritti nel registro o con iscrizione da perfezionarsi. 

Gli aspiranti ammessi al patrocinio e non ancora iscritti presso il Registro dei Praticanti Avvocati tenuto 

dal competente Ordine degli Avvocati dovranno tempestivamente procedere all’iscrizione; coloro, 

invece, che hanno già svolto un primo periodo di praticantato dovranno dare comunicazione al 

Consiglio dell'Ordine del trasferimento.  

ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE 

Ferma restando l'applicazione delle regole di comportamento di carattere generale gravanti sui 

dipendenti pubblici (Codice di Comportamento della P.A.), i tirocinanti, nello svolgimento della 

pratica forense, devono mantenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità e decoro quali si 

addicono alla frequentazione di una Avvocatura pubblica nonché al prestigio dell’attività forense.  

I praticanti, in particolare, devono attenersi alle stesse norme deontologiche vigenti per gli Avvocati e 

sono soggetti al potere disciplinare del competente Consiglio dell’Ordine.  

L'Avvocatura mette a disposizione del praticante il patrimonio librario e le banche dati giuridiche e 

dei sistemi gestionali in possesso della stessa. 

Ai fini di una maggiore completezza della pratica professionale, è consentita l'iscrizione all'Albo dei 

Praticanti Abilitati, limitatamente ai casi previsti per legge. 

Spetta all’Avvocato Provinciale la sottoscrizione di ogni certificazione inerente la pratica che sia 

richiesta dal Consiglio dell'Ordine. 

L'Avvocatura si riserva il potere di disporre in qualsiasi momento – con provvedimento motivato e 

con comunicazione al competente Consiglio dell'ordine – l'interruzione del praticantato sia per 

sopravvenute esigenze organizzative, sia laddove il praticante non garantisca una presenza ed un 

impegno costanti presso gli Uffici del Settore o si dimostri gravemente negligente nello svolgimento 

delle attività della pratica forense o, infine, commetta violazioni delle norme deontologiche.  

8 – RIMBORSO SPESE 

A decorrere dal settimo mese di pratica forense, ovunque esso sia stato espletato, spetta al praticante 

un rimborso per le spese documentate per attività svolta per l’ente, nella misura massima di € 200,00 

al mese, da liquidare trimestralmente previa remissione di notula con allegata documentazione 

giustificativa degli esborsi, alle coordinate bancarie che il praticante dovrà fornire 

all'Amministrazione.  
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9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai partecipanti alla selezione in oggetto sono registrati e trattati esclusivamente 

per le finalità di gestione della presente procedura, conformemente alla normativa vigente in materia. 

ART. 10 – INFORMAZIONI 

 

Le informazioni relative alla presente selezione potranno essere richieste via mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica: maria.gerardi@provinciapotenza.it 
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