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AWISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSE DI STUDIO
PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L'AWOCATURA
CoMU.NALE Dt CAPACCTO

tt coordinatore ,^ a";;'*.oo. e contenzioso
Visto il cAPo fV^ del Regolamento di organizzazione e funzionamento deil,Awocatura
comunare approvato con deriberazione n"173/0g e successive modifìche;
Richiamata la deriberazione di Giunta comunare n.334 der 23t0gt2oo9;
Richiamata, artresi, ra deribera di G.c. nr.95/14.04.2011;
Richiamata la propria determina r Nr.43/R.o det 16/10 /2012 :

RENDE NOTO
che è indetta pubblica selezione per I'attribuzione di n. 1 borsa di studio per lo svolgimento
della pratica forense presso I'Awocatura comunale di capaccio, ai sensi del R.D. 157gt1g3g
e successive modifiche e/o integrazioni.

che ver rà  contes tua lmente  prev is to  una graduator ia  d isupp len t ine lcaso s id r )vesse sos t i tu i re  i l
p ra t i can te  se lez ion , t to  da  cu is i  po t rà  a t t ingere  en t ro  i l te rn r ine  mass imo d i t re  mes i ;

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del presente awiso,
siano in possesso dei seguenti requisiti:

o cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'unione europea;
o residenza nel Comune di Capaccio;
o titolo di studio:diproma di Laurea in Giurisprudenza:
o età non superiore ai2g anni;
. non trovarsi in una delle cause ostative a svolgere pubblici impieghi;
. non aver mai svolto la pratica forense.
La selezione awerrà per titoli e colloquio, sulla base dei criteri che seguono.
Punti totat i  100:

Punti attribuibili ai titoti: 70

r voto di laurea: 35 punti, da attribuire in propozione al voto riportato, secondo la seguente formula
y=x€6'(35/44), dicuíy=punteggio da attribuire e X= voto di laurea;

o lode: 5 punti;
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o voto conseguito all'esame di diritto processuale civile: I punti, da attribuire in propozione al voto
riportato secondo la seguente formula y=x-18.(8t12), 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 propozione al voto
riportato secondo la seguente formula y=x-18.(8112), di cui y= punteggio da attribuire e X= voto di
esame;

o 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 stradate: punti 5;

' corsi post universitari con attestato rilasciato da Università: 2 punti per ogni corso fino ad un
massimo di4 punt i .

. Curriculum: punti 1.

Nef curriculum saranno riportati aspetti formativi, competenze e conoscenze ritenute
rilevanti e non valoilzzate attraverso i punteggi sopra riportati.
Punti attribuibili al colloquio: 30.
ll colloquio mira ad evidenziare le motivazioni e la preparazione del candidato. Esso
verterà anche sulle materie sopra elencate.

fn caso di parità di punteggio sarà data preferenza nell'ordine al candidato in possesso
dei seguenti requisiti:

o miglior voto di laurea;
o miglior voto nell'esame di diritto amministrativo;
. miglior voto nell'esame di diritto processuale civile;
o piu giovane età.

ln caso di ulteriore parità si darà luogo al sorteggio.
La pratica forense presso I'Awocatura 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.

a
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Si specifica che:
-la pratica forense presso l'Awocatura 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 puo durare oltre il biennio previsto per I'ammissione all'esame diAwocato;
-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.

ll modello di domanda, unitamente all'awiso, è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del
Comune.

La domanda inoltrata a meTzo di raccomandata a.r. dovrà essere consegnata all'ufficio
postafe sn11s5/tLh,2 o presentata entro il medesimo giorno direttamente all'Ufficio Protocollo
del Comune di Capaccio.

La domanda dovrà essere indirizzata al Seruizio CONTENZIOSO del Comune di Capaccio,
via Vittorio Emanuele no1. Sulla busta dovrà essere specificato PARTECIPAZIONE ALLA

GAPACCtO.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni e per ritirare copia dell'awiso di selezione, gli
interessati potranno rivolgersi presso I'Ufficio URP del Comune di Capaccio o consultare il
sito internet www.comune.capaccio. sa. it.
Capaccio,

I I  COORDINATORE I I ^  AREA

Servizio Contenzioso

Dr.ssa Mario lit ',!io ?ETRAILIA

Lì

IL SINDACO

do:l. ttalo l/OZA


