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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSE DI STUDIO 

PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L’AVVOCATURA 

COMUNALE DI CAPACCIO 

°°°°°°°°°° 

Il Coordinatore I^ Settore AA.GG. e Contenzioso 

Visto il CAPO IV^ del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Avvocatura 

comunale approvato con deliberazione n°173/08 e suc cessive modifiche ; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 23/09/2009; 

Richiamata, altresì, la delibera  di G.C. nr.95/14.04.2011; 

Richiamata la propria determina nr. 12/R.O. del 22/04/2011; 

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. 

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 nel Comune di Capaccio; 

• titolo di studio:diploma di Laurea in Giurisprudenza; 

• età non superiore ai 28 anni; 

• non trovarsi in una delle cause ostative a svolgere pubblici impieghi; 

• non aver mai svolto la pratica forense. 

La selezione avverrà per titoli e colloquio, sulla base dei criteri che seguono. 

Punti totali 100: 

Punti attribuibili ai titoli: 70 

• voto di laurea: 35 punti,  da attribuire in proporzione al voto riportato, secondo la seguente formula 

y=x-66⋅(35/44), di cui y=punteggio da attribuire e X= voto di laurea; 

• lode: 5 punti; 
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• voto conseguito all’esame di diritto processuale civile: 8 punti, da attribuire in proporzione al voto 

riportato secondo la seguente formula y=x-18⋅(8/12), di cui y= punteggio da attribuire e X= voto di 

esame; 

•  lode al predetto esame: 2 punti; 

• voto conseguito all’esame di diritto amministrativo: 8 punti, da attribuire in proporzione al voto 

riportato secondo la seguente formula y=x-18⋅(8/12), di cui y= punteggio da attribuire e X= voto di 

esame; 

• lode al predetto esame: 2 punti; 

• tesi discussa in una delle seguenti materia: diritto degli enti locali, urbanistica e ambiente, diritto 

processuale civile, diritto amministrativo,  diritto e sicurezza della circolazione stradale: punti 5; 

• corsi post universitari con attestato rilasciato da Università: 2 punti per ogni corso fino ad un 

massimo di 4 punti. 

• Curriculum: punti 1. 

Nel curriculum saranno riportati aspetti formativi, competenze e conoscenze ritenute 

rilevanti e non valorizzate attraverso i punteggi sopra riportati. 

Punti attribuibili al colloquio: 30. 

Il colloquio mira ad evidenziare le motivazioni e la preparazione del candidato. Esso 

verterà anche sulle materie sopra elencate. 

In caso di parità di punteggio sarà data preferenza nell’ordine al candidato in possesso 

dei seguenti requisiti: 

• miglior voto di laurea; 

• miglior voto nell’esame di diritto amministrativo; 

• miglior voto nell’esame di diritto processuale civile; 

• più giovane età. 

In caso di ulteriore parità si darà luogo al sorteggio. 

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 il 

primo anno ed € 350,00 per il secondo anno, a seguito dell’iscrizione nell’elenco dei 

praticanti abilitati. 
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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;  

-non può durare oltre il biennio previsto per l’ammissione all’esame di Avvocato; 

-la graduatoria rimane efficace due anni dalla data di approvazione. Nel caso di 

successiva utilizzazione della stessa non potranno comunque essere ammessi coloro che 

alla data della relativa convocazione abbiano svolto più di un anno di pratica. 

Il modello di domanda, unitamente all’avviso, è 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 lunedì 16 Maggio 2011  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’AVVOCATU RA 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.gov.it. 

Capaccio, 29 Aprile 2011 

                          IL COORDINATORE I^ Settore                                      IL SINDACO 
                                    AA.GG. e Contenzioso                                     (Pasquale MARINO) 
                        (dr.ssa Maria Velia PETRAGLIA) 
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Facsimile di domanda 

Al Coordinatore I° Settore 

“”AA.GG. e Contenzioso”” 

del Comune di Capaccio  

via Vittorio Emanuele n°1 

84047 CAPACCIO 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

Presa visione del bando pubblicato da codesto Comune e del contenuto del CAPO IV del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Avvocatura comunale approvato con 

deliberazione n°173/08 e successive modifiche 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per soli titoli per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per lo 

svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura del Comune di Capaccio relativa 

all’anno 2011. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste 

dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara, sotto la propria personale 

responsabilità: 

-di essere nat…il …………. a……………………………………………..; 

- di essere cittadin…italian.…;ovvero……………………………………; 

(o di altro Stato membro dell’Unione europea); 

- di essere residente in …..via…………………………………………….; 

-  di aver conseguito la laurea in giurisprudenza in data……………… 

presso……………………………………con la votazione di ……………; 

(per i laureati all’estero indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza); 

- di non essere mai stato iscritto all’Albo dei Praticanti Avvocati; 

- di aver riportato nei seguenti esami di profitto le votazioni di seguito indicate: 

diritto processuale civile __________________ ____________________; 

diritto amministrativo __________________ ____________________; 
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di aver discusso la tesi nella seguente materia__________________________; 

- di aver frequentato i seguenti corsi post universitari con attestato rilasciato da Università: 

_____________________________________________. 

Allega il proprio curriculum. 

Ogni comunicazione relativa alla presente selezione dovrà essere indirizzata al seguente 

indirizzo 

via…………………………………………….c.a.p. ………….Comune………………… 

Provincia………recapito telefonico……………………telefono cellulare………………………; 

Il sottoscritto si impegna, in caso di ammissione, a trasmettere copie dei documenti oggetto 

della presente autocertificazione e a rispettare le modalità che regolano lo svolgimento della 

Pratica forense presso l’Avvocatura del Comune di Capaccio. 

Capaccio,  

FIRMA 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………... autorizza il Servizio Contenzioso del Comune di 

Capaccio al trattamento dei propri dati personali ed alla pubblicazione della graduatoria finale 

sul sito internet del Comune di Capaccio. 

Capaccio,  

FIRMA 

 

 
 
 
                            


