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COMUNE DI FONDI 
PROVINCIA DI  LATINA 

AVV OCATURA 

 
                                                                        RENDE NOTO 
 
1. L’Amministrazione     Comunale       di      Fondi,     in      esecuzione       della       determinazione       
dirigenziale     n. 502 del 27/06/2016, indice una  pubblica selezione  per  la scelta  di n. 2 praticanti 
avvocato  che intendano svolgere la prescritta pratica forense presso l’Avvocatura Comunale di Fondi. 
 
Per accedere alla selezione è necessario essere iscritti o dichiararsi disponibili ad iscriversi  presso 
l’albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di appartenenza. 
 
 
Il praticante  e suoi familiari diretti non devono avere pendenze giudiziarie o stragiudiziarie in cui sia 
controparte il Comune. 
 
 
2. I requisiti  per l’ammissione  alla pratica forense presso l’Avvocatura comunale sono: 
 
 
• essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
 
• aver conseguito  la laurea in Giurisprudenza  in Italia  o all’estero  purché  riconosciuta  
equipollente,  con votazione  non inferiore a 100/110; 
• il titolo indicato  deve essere valido  per l’iscrizione all’albo degli avvocati; 
 
• non aver compiuto, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, 
il 35° anno di età; 
 
• non essere iscritti all’albo dei praticanti avvocati da più di sei mesi alla data della presentazione 
della domanda. Nel caso di candidati  eventualmente  chiamati  nei mesi successivi  rispetto alla prima  
convocazione, in esito allo  scorrimento  della graduatoria all’uopo predisposta, è consentita  
l’iscrizione all’albo da più di sei mesi ma fino ad massimo di dodici mesi; 
• essere in possesso di patente categoria B. 
 
 
3. I laureati in Giurisprudenza  che hanno interesse a svolgere la pratica per l’esercizio della 
professione forense presso l’Avvocatura Comunale di Fondi dovranno far pervenire  a questa 
Amministrazione la domanda di partecipazione alla selezione in carta semplice, la quale deve essere, a 
pena di esclusione, debitamente sottoscritta con firma autografa e leggibile, e inviata in busta chiusa 
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entro e non oltre le ore 12 del giorno 05/08/2016. Le domande pervenute oltre il termine indicato, non 
verranno prese in considerazione. 
 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Esercizio pratica forense presso l’Avvocatura Comunale 
– selezione n. 2 praticanti” Alla domanda il candidato dovrà allegare copia documento di identità  e 
curriculum vitae debitamente firmato. 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
ovvero presentata direttamente presso l’Ufficio  Protocollo del Comune di Fondi, in P.zza Municipio 
n. 2 – 04022 Fondi (LT), ovvero trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo 
contenzioso.comunedifondi@pecaziendale.it. 
 
Per le domande inoltrate a mezzo  servizio postale vale la data di spedizione comprovata dal timbro 
apposto dall’Ufficio postale accettante. L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità per 
eventuali disguidi postali. 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diverse da quanto sopra 
indicato. 
 
 
4. Nella domanda (il cui fac-simile è allegato  al presente bando), il candidato, dovrà dichiarare, sotto 
la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/200: 
 
• cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza; 
 
• di essere in possesso della cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea; 
 
• la propria posizione nei riguardi del servizio militare; 
 
• di essere in possesso della Laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza, i candidati in 
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno indicare  gli estremi del  provvedimento 
con il quale il titolo di studio posseduto  è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di 
studio italiano; 
• il voto finale (non inferiore a 100/110),  nonché i voti riportati negli esami di diritto 
costituzionale, diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto civile, diritto 
processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale; 
• l’oggetto della tesi di laurea; 
 
• il domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni e il recapito 
telefonico; 
 
• il possesso di eventuali altri titoli, quali secondo diploma di laurea, corso di specializzazione 
post laurea, masters; 
 
• di essere  iscritto, come praticante  nel  relativo  albo  professionale  dell’Ordine  degli Avvocati 
sito nella provincia  o capoluogo di provincia in cui ricade la residenza del candidato ovvero di essere 
in possesso di tutti i requisiti necessari all’iscrizione presso l’albo degli avvocati ed impegnarsi  
all’effettuazione della relativa iscrizione a seguito  del buon esito dell’accoglimento  della domanda, 
oggetto del presente avviso; 
• di non aver già svolto, al momento della presentazione della domanda, un periodo di tirocinio 
professionale forense pari o superiore  a 6 mesi; 
• eventuale anzianità, comunque  non superiore a 6 mesi, di iscrizione all’albo praticanti presso il 
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Consiglio dell’Ordine degli 
 
Avvocati; 
 
• di non aver procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanne penali; 
 
• di non svolgere attività lavorativa dipendente o autonoma; 
 
• il domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni ed il recapito 
telefonico; 
 
• il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione nonché alla 
pubblicazione della graduatoria sul sito internet del Comune di Fondi; 
• di possedere le necessarie conoscenze per l’utilizzo del personal computer, dei programmi di 
scrittura, degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica nonché per effettuare ricerche 
normative e giurisprudenziali; 
• di conoscere ed accettare le condizioni del presente avviso nonché le seguenti condizioni: 
 
 
 
� la pratica forense presso l’Avvocatura Comunale  è equiparata ad ogni effetto di legge alla 
pratica svolta presso gli studi professionali del “libero foro”; 
 
� la pratica forense  avverrà nell’interesse  precipuo  degli ammessi  ed è finalizzata  alla  
formazione professionale  dei praticanti avvocati; 
 
� la durata massima del praticantato  sarà di 18 mesi; 
 
� lo svolgimento della pratica non configura, né potrà ritenersi instaurato, alcun rapporto di lavoro 
subordinato tra il Comune di Fondi ed il praticante; parimenti  non potrà ritenersi  instaurato tra gli 
stessi soggetti alcun rapporto di collaborazione continuato  e continuativo; 
 
� lo svolgimento della pratica non dà luogo a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed 
economiche  né a riconoscimenti automatici  a  fini  previdenziali   e non attribuisce  alcun  titolo per 
l’ammissione  nella  carriera del  ruolo legale  del Comune di Fondi o degli altri ruoli organici dello 
stesso Ente; 
 
� l’attività del praticante non può dar luogo a nessuna pretesa e/o rivendicazioni anche di natura 
economica; 
 
� lo svolgimento della pratica forense presso l’Amministrazione Comunale non è compatibile  
con lo svolgimento di altri lavori autonomi o dipendenti o con altri incarichi presso Studi Legali 
pubblici; 
  
� gli  oneri connessi  all’iscrizione  all’Albo  dei praticanti avvocati presso  l’Ordine  degli 
Avvocati sono  a  carico dell’interessato; 
 
� lo svolgimento  della pratica  forense  presso l’Avvocatura Comunale  sarà disciplinata  dal 
Funzionario-Avvocato  in servizio presso l’Avvocatura del Comune di Fondi, iscritto nell’Albo 
Speciale degli Avvocati dell’Ordine di Latina, al quale i praticanti saranno assegnati; 
 
� la pratica dovrà essere svolta con regolare ed assidua frequenza presso la sede dell’Avvocatura, 
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con le modalità che verranno concordate con l’Avvocato dell’Ente e sarà sottoposta  ai previsti 
controlli da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza; 
 
� ai praticanti verrà corrisposta una somma forfettaria a titolo di rimborso spese pari ad € 300,00 
mensili; 
 
� i praticanti  devono  tenere una condotta ispirata  ai  doveri di dignità,  probità  e decoro, quali si 
addicono sia alla frequentazione di un ufficio Pubblico, qual è l’Avvocatura  Comunale, sia allo 
svolgimento dell’attività forense; 
 
� l’assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio legale; 
 
� i praticanti abilitati potranno presenziare  alle udienze  secondo le vigenti disposizioni  
normative  senza che questo comporti il diritto a riconoscimenti o compensi di qualsiasi tipo; 
 
� i praticanti potranno  sospendere la presenza  presso  l’Avvocatura per  un periodo massimo di 
30 giorni nell’arco dell’anno, in  corrispondenza  della  sospensione  feriale dell’attività  giudiziaria,  
previo accordo con l’Avvocato assegnatario. Eventuali  ulteriori periodi di sospensione, nel limite 
massimo di dieci giorni, anche frazionati nel corso dell’anno, potranno essere concessi dall’avvocato 
dell’Ente in ipotesi particolari e motivate; 
 
� la riscontrata   scarsa  motivazione del  candidato  ammesso  alla  pratica forense   presso  
l’Avvocatura Comunale costituisce motivo di cessazione del tirocinio su insindacabile giudizio 
dell’Avvocato dell’Ente. 
 
5. Una commissione appositamente nominata con determinazione dirigenziale del Dirigente Affari 
Generali  procederà a formare  la graduatoria di merito dei candidati in possesso dei requisiti sopra 
indicati, seguendo i seguenti criteri: 
 
- il  voto di  laurea  verrà  sommato  alla  media  dei  voti  conseguiti  nelle principali discipline del 
corso  di  laurea  in giurisprudenza indicate nell’avviso; 
- alla lode attribuita la voto di laurea verrà assegnato un punto; 
 
- costituiscono  requisiti preferenziali  aver  discusso  la tesi in materia  di diritto amministrativo,  
diritto pubblico, diritto costituzionale,  tributario  o comunque  materie  inerenti nonché l’aver  
conseguito  eventuali  specializzazioni  o fatto pubblicazioni; 
- a parità di punteggio, verrà preferito il candidato più giovane di età; 
 
La graduatoria  degli aspiranti  praticanti avrà validità  biennale  a decorrere  dalla data  di 
approvazione  del presente  avviso pubblico. 
Il  soggetto  ammesso alla  pratica  forense  riceverà personale  comunicazione  inviata ai  recapiti 
indicati nella  domanda  di partecipazione.  Nei  dieci  giorni successivi,  il  medesimo dovrà far 
pervenire  al  Comune  di Fondi, pena  la decadenza,  una dichiarazione  di conferma,  senza  riserve, 
della  propria disponibilità  allo  svolgimento della  pratica  medesima  e presentarsi innanzi al 
Dirigente del Settore, per la sottoscrizione della convenzione. 
Resta inteso che, in caso di rinuncia e/o decadenza, l’ammissione  all’esercizio della pratica forense 
sarà riservata  all’aspirante candidato utilmente collocatosi in graduatoria. 
A seguito della conferma, il praticante dovrà provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri 
connessi all’iscrizione all’Albo dei praticanti avvocati presso  l’Ordine  degli Avvocati di 
appartenenza competente  alla  verifica del possesso  dei requisiti necessari. 
 
6. Ai  sensi  del  D.Lvo. n. 196/2003,  il  Comune  di Fondi si impegna  ad utilizzare i  dati personali  
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forniti  dai  candidati esclusivamente ai fini della gestione della presente procedura di selezione. 
 
            Fondi lì 05 luglio 2016 
 
 
 
             IL DIRIGENTE                                              IL RESPONSABILE DELL’AVVOCATURA 
 Dott.ssa Tommasina  Biondino                                                           Avv. Patrizia Ferraro 


