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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO 

PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L’AVVOCATURA COMUNALE DI 

CAPACCIO PAESTUM 

°°°°°°°°°° 

Il Responsabile dell’Area VIII - Avvocatura Comunal e 

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

approvato con deliberazione n°45 del 29/1/2014; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 2/8/2013; 

Vista la deliberazione della GC n. 182 dell’8/5/2015; 

Vista la legge 31/12/2012 n. 247, “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”; 

Vista la deliberazione della GC n. 121 del 28/03/2017; 

RENDE NOTO 

È indetta selezione pubblica per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per lo svolgimento della pratica 

forense presso l’Avvocatura Comunale di Capaccio Paestum. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di attingere alla medesima graduatoria per la sostituzione di 

un ulteriore praticante a far data dal 26/5/2017 e per eventuali altre sostituzioni dei praticanti 

avvocati assegnati all’Avvocatura Comunale da effettuarsi entro 18 dall’approvazione della 

graduatoria. 

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. Possono partecipare anche 

cittadini non dell’UE purchè laureati in Italia o iscritti nell’elenco dei praticanti in Italia; 

• residenza in uno dei Comuni della Provincia di Salerno; 

• titolo di studio: diploma di Laurea specialistica in Giurisprudenza o diploma di Laurea in 

Giurisprudenza vecchio ordinamento; 

• età non superiore ai 40 anni; 

• non trovarsi in una delle cause ostative agli impieghi pubblici; 

• non essere ancora iscritto nell’albo professionale degli avvocati. 

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

Punti totali 100: 

Punti attribuibili ai titoli: 70 
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• 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; 

• 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. 
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Ad ogni praticante verrà corrisposta una borsa di studio pari ad € 300,00 mensili, aumentata ad 

€ 400,00 se il praticante ha ottenuto l’iscrizione nell’elenco dei praticanti abilitati. 

Si precisa 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 Paestum 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;  

- la permanenza presso l’Avvocatura Comunale di Capaccio Paestum, a fini formativi e di 

tirocinio professionale è stabilità in diciotto mesi , salva la possibilità di risoluzione anticipata 

disciplinata dal Regolamento. Restano salve le previsioni dell’art. 41 della legge 31/12/2012 n. 247. 

- la graduatoria sarà utilizzata per il reclutamento immediato di un praticante. La graduatoria 

rimane efficace diciotto mesi dalla data di approvazione per l’eventuale sostituzione dei praticanti, 

ferma la sussistenza, al momento della chiamata, di tutti i requisiti di partecipazione alla presente 

selezione. 

Il modello di domanda, unitamente all’avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune. 

La domanda può essere presentata entro 17 aprile 2017 direttamente all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Capaccio Paestum, ovvero – nel medesimo termine - inoltrata a mezzo di raccomandata 

A.R. attraverso il servizio postale. 

La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Capaccio Paestum Area VIII Avvocatura 

Comunale, 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 PAESTUM.  

La domanda dovrà comunque pervenire al Comune entro la data di apertura delle buste, prevista 

per il 20/4/2017. Il Comune di Capaccio Paestum non assume alcuna responsabilità per eventuali 

ritardi postali. 

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 Paestum o consultare il sito 

internet www.comune.Capaccio.sa.it. 

Capaccio Paestum, 30/03/2017 

 IL RESPONSABILE AREA VIII IL SINDACO 
 - Avvocatura Comunale - Dott. Italo VOZA 
 Avv. Emilio Grimaldi 


