
Comune di Padova
            Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura

AVVISO DI RICERCA DI TRE PRATICANTI AVVOCATO

Il Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura Civica con il presente avviso ricerca:
- n.3 praticanti avvocato per lo svolgimento della pratica forense in conformità a quanto previsto

dalla L. 31 dicembre 2012 n. 247 (legge professionale forense).

REQUISITI RICHIESTI AGLI ASPIRANTI:

� Cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea; 
� Laurea in giurisprudenza conseguita in Italia o all'estero purché il titolo sia stato dichiarato

equipollente e idoneo allo  svolgimento dell'esame di abilitazione di avvocato;
� Buone conoscenze informatiche, con particolare riguardo all'ambiente windows, ad Internet ed

alla posta elettronica, anche certificata;
� Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai

sensi  delle  disposizioni  vigenti,  la  costituzione  del  rapporto  di  impiego  con  una  Pubblica
Amministrazione;

La  pratica  forense presso l'Avvocatura Civica  avrà la  durata massima di  mesi  dodici,  ai  sensi
dell’art. 41, comma 6, lett. b) della L. 31/12/2012 n.247.
Si precisa che la stessa è incompatibile con lo svolgimento di altri incarichi (corsi, impegni, scuole
di specializzazione ed attività formativa e/o lavorativa o di altro genere). La frequenza alla Scuola
Forense non costituisce incompatibilità.

L'impegno richiesto è pari a trentasei ore settimanali, distribuite secondo l'orario di Settore. Per la
durata del periodo di pratica presso l'Amministrazione verrà riconosciuto un rimborso spese.

Al fine di assicurare un'adeguata preparazione ai tirocinanti sarà data precedenza ai laureati che
devono svolgere non meno di 12 mesi di pratica alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda.

Lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura Civica non dà titolo alcuno per l'accesso
alle qualifiche professionali presso lo stesso settore ed in generale presso l'ente; non attribuisce
alcun diritto né fa sorgere alcuna aspettativa od interesse di qualsivoglia natura, in particolare
giuridica ed economica.



DOMANDA

Le domande di candidatura dovranno essere corredate da:
- dettagliato curriculum professionale e culturale
- votazione di laurea
- indicazione dell’eventuale periodo di pratica legale già compiuto
- dati anagrafici essenziali 
- recapito ove far pervenire tutte le eventuali comunicazioni successive (indirizzo mail e recapito

telefonico)
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità  
Le domande devono  essere inoltrate esclusivamente con lettera  raccomandata A.R.  a
mezzo del servizio postale (Comune di Padova via del Municipio, 1 35122 Padova)  o
con posta certificata alla mail:
 avvocatura@  pec.comune.  padov  a  .it   

entro  il  termine  perentorio  del  giorno   09/09/2019 con  indicazione  "Ricerca  di
praticante".

 Non  verranno  prese  in  considerazione  le  richieste  di  candidatura  inoltrate  oltre  il  termine

suindicato e di coloro che abbiano già completato l’intero periodo di pratica previsto dalla legge
professionale.

Le domande dovranno, inoltre, contenere espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali,
ai sensi del D. Lgs.196/2003, come modificato dal Regolamento Comunitario 679/2016/UE, sulla
tutela della privacy.

Il settore si riserva, altresì, di non dare seguito al presente avviso in mancanza di aspiranti idonei
al profilo ricercato.

COLLOQUIO

I candidati che risponderanno ai requisiti ed al profilo previsto saranno invitati ad un colloquio
presso l'Avvocatura Civica relativamente alla valutazione delle conoscenze dichiarate.
In particolare, verranno valutati l'adeguatezza e le motivazioni degli aspiranti a svolgere la pratica
forense.

SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

I praticanti scelti dovranno impegnarsi a tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità e
decoro, quali si addicono alla frequentazione sia di un ufficio pubblico che del ruolo dell'attività
forense. Dovranno inoltre impegnarsi a mantenere l'assoluto riserbo sui dati e sulle notizie apprese
nell'ambito dello svolgimento delle mansioni che verranno assegnate.
L'Amministrazione può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, qualora il
praticante non garantisca un impegno costante  o si dimostri negligente.

Per qualsiasi altra informazione gli interessati potranno rivolgersi all'Avvocatura Civica, contattando
il numero 0498205295  dalle 10,00 alle 12,00 (lun-ven).

Il Capo Settore Patrimonio Partecipazioni 
e Avvocatura 

Avv. Laura Paglia 
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