
                                                      COMUNE  DI  CAPACCIO            
                                                          (Provincia di Salerno)
                                                                                                                    Lì  1^ Marzo  2013

ESTRATTO di :
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER LO 
SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L’AVVOCATURA COMUNALE DI CAPACCIO

°°°°°°°°°°
Il Coordinatore II^ AREA – serv. Contenzioso

Visto il CAPO IV^ del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Avvocatura comunale approvato con 
deliberazione n°173/08 e successive modifiche ;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 23/09/2009, cos come modificata ed integrata dalla  
delibera nr.327 del 09/11/2012;
Richiamata, altresì, la delibera  di G.C. nr.95/14.04.2011;
Richiamata la propria determina nr. 4/R.O. del 26/02/2013;

RENDE NOTO
-che è indetta pubblica selezione per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per lo svolgimento della 
pratica forense presso l’Avvocatura Comunale di Capaccio, ai sensi del  R.D. 1578/1933 e successive 
modifiche e/o integrazioni;
-che verrà contestualmente previsto una graduatoria di supplenti nel caso si dovesse sostituire il 
praticante selezionato da cui si potrà attingere .
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, siano in possesso dei 
seguenti requisiti:

 cittadinanza  italiana o di uno stato membro dell’unione europea;
 residenza in uno dei Comuni della Provincia di Salerno;
 titolo di studio:diploma di Laurea in Giurisprudenza;
 età non superiore ai 40 anni;
 non trovarsi in una delle cause ostative a svolgere pubblici impieghi.

Viene estesa la possibilità per chi ha già avviato la pratica presso un altro studio di OPTARE per la 
pratica presso questo Comune.

La pratica forense presso l’Avvocatura Comunale dovrà svolgersi per un totale di ore settimanali non inferiori 
a 30.
Ad ogni praticante verrà corrisposta una borsa di studio pari ad € 250,00 mensili, per i primi  dieci mesi ed € 
350,00 per i successivi nove mesi, a seguito dell’iscrizione nell’elenco dei praticanti abilitati.
Si specifica che la pratica forense presso l’Avvocatura Comunale viene svolta nell’esclusivo interesse del 
praticante, non attribuisce alcun titolo per l’ammissione nella carriera del ruolo legale del Comune di 
Capaccio né negli altri ruoli organici dello stesso Ente e non determina il sorgere con il Comune di alcun 
rapporto di lavoro subordinato né di collaborazione continuata e continuativa.

Il modello di domanda, unitamente al presente avviso nella formulazione intera, sarà 
pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune.
La domanda inoltrata a mezzo di raccomandata a.r. dovrà essere consegnata all’ufficio 
postale entro venerdì 15 MARZO 2013 o presentata entro il medesimo giorno direttamente 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Capaccio.
La domanda dovrà essere indirizzata al Servizio CONTENZIOSO del Comune di Capaccio, via Vittorio 
Emanuele n°1. Sulla busta dovrà essere specificato PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER 
L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE 
PRESSO L’AVVOCATURA COMUNALE DI CAPACCIO.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni e per ritirare copia dell’avviso di selezione, gli interessati potranno 
rivolgersi presso l’Ufficio URP del Comune di Capaccio o consultare il sito internet www.comune.capaccio. sa.it.
                          IL COORDINATORE AREA II^                                               IL SINDACO
                                    AA.GG. e Contenzioso                                                 dott. Italo VOZA
                            dr.ssa Maria Velia PETRAGLIA


