
           CITTÀ DI ERCOLANO 
                        Città Metropolitana di Napoli 
 
        Avvocatura Municipale 
  
 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LO SVOLGIMENTO DI PRATICA FORENSE PRESSO IL SETTORE 

AFFARI LEGALI 
 
Premesso: 
 

- che con deliberazione di G.M. n. 288 del 24.9.2002 veniva istituito presso l’Avvocatura Municipale il  
praticantato forense, in favore di giovani laureati in giurisprudenza; 

- che le modalità del praticantato forense presso l’Avvocatura Municipale sono stabilite dall’art.19 del vigente 
Regolamento dell’Avvocatura Municipale; 

- che attraverso procedura di selezione pubblica per lo svolgimento di pratica forense presso l’Avvocatura 
Comunale possono essere ammessi alla suddetta pratica n. 2 praticanti avvocato.  
 
Considerato: 
 

- che i praticanti avvocato svolgeranno il praticantato presso l’Avvocatura Municipale per la durata di n.12 
mesi, a decorrere dal giorno 15 NOVEMBRE 2021. 
 
Tanto premesso e considerato, 
 
      È  INDETTA 
 

Una selezione tra  giovani laureati in giurisprudenza e/o praticanti avvocati per il reclutamento di n. 2 praticanti 
avvocato,  che non abbiano superato l’età di anni 28  e che non abbiano già svolto più di 12 mesi di pratica, alla 
data di pubblicazione del bando, interessati a svolgere la pratica forense presso l’Avvocatura Municipale a 
decorrere dal giorno 15 NOVEMBRE 2021  per i successivi 12 mesi. 
 
Le domande relative alla selezione in questione dovranno essere spedite in busta chiusa, con allegata copia del 
documento di identità, e pervenire entro le ore 12,00 del  30.10.2021, a pena di esclusione, tramite 
Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Dirigente Avvocatura Municipale di Ercolano – Via Generale G.  
Niglio 21/23, 80056 Ercolano (NA), e/o inviate tramite PEC al seguente indirizzo: 
protocollo.ercolano@legalmail.it  
 
La busta dovrà recare la seguente indicazione: “Domanda di partecipazione alla selezione di n. 2 praticanti 
Avvocato – Avvocatura Municipale – Comune di Ercolano”. 
 
Il richiedente, nella domanda di partecipazione, dovrà specificare le proprie generalità complete, la propria 
residenza, la data di conseguimento della laurea in Giurisprudenza, il voto di laurea, eventuali ulteriori titoli 
(dottorato, specializzazione, master..), la sana e robusta costituzione, nonché un recapito telefonico, un 
domicilio, un indirizzo di posta elettronica cui far pervenire le relative comunicazioni, l’assenza di condanne 
penali e di procedimenti penali in corso. 
 
Alla scadenza del termine di cui sopra, si procederà alla nomina di una Commissione, ai fini della selezione. 
Non saranno ammessi partecipanti di età superiore ai 28 anni e che abbiano già svolto più di 12 mesi di pratica 
forense, alla data di pubblicazione del presente bando. 
 
Le domande saranno valutate discrezionalmente dalla Commissione, secondo i seguenti criteri concorrenti: 
 
a) voto di laurea; 
b) più giovane di età; 
c) eventuali titoli (dottorato, specializzazione, master..). 
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Gli aspiranti ammessi verranno informati a mezzo comunicazione telefonica e posta elettronica, con indicazione 
di data, ora e sede dello svolgimento di un colloquio avente unicamente fini conoscitivi. 
 
Il praticante avvocato selezionato potrà svolgere la pratica professionale per un periodo di dodici mesi a partire 
dalla sottoscrizione del disciplinare e senza possibilità di rinnovo, anche per consentire ad altri di svolgere la 
medesima esperienza. 
A tal fine il praticante selezionato avrà l’obbligo, pena la decadenza, di iscriversi all’Ordine degli Avvocati di 
Napoli. 
La pratica non dà alcun titolo per l’ammissione all’impiego presso l’amministrazione. 
 
Il praticante coadiuverà l’Avvocato dell’Avvocatura Comunale in ogni sua attività sia giudiziale che stragiudiziale 
e svolgerà la propria pratica professionale sotto le sue direttive. L’Avvocato a tal proposito dovrà ispirare la 
propria condotta all’osservanza dei doveri di dignità, probità e decoro, al fine di assicurare al praticante la 
proficuità della pratica. 
 
Lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura Municipale non dà diritto ad alcun compenso, ai sensi 
dell’art. 9 D.L. 24/01/2012 conv. in L. 24/03/2012 n. 27 ma esclusivamente ad un rimborso spese, se 
debitamente documentato e strettamente connesso alla presenza presso gli uffici giudiziari, ma comunque entro 
e non oltre l’importo massimo mensile di € 100,00 (diconsi Euro cento/00). 
 
Il praticante non dovrà avere pendenze giudiziarie o stragiudiziarie in cui sia controparte il Comune, in caso 
contrario potrà essere sollevato dall’incarico, né dovrà avere riportato condanne penali e non essere destinatario 
di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziario. 
 
Il presente avviso è pubblicizzato mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni, pubblicato sul 
sito internet www.comune.ercolano.na.it, nonché trasmesso all’Ordine degli Avvocati di Napoli. 
 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di non dare corso, in qualsiasi momento, alla procedura o di revocarla 
a suo insindacabile giudizio. 
 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale di gara d’appalto 
o di trattativa privata. 
  
Il Comune si riserva la facoltà, in caso di interruzione per qualunque motivo del rapporto con un praticante, di 
chiamare il sostituto tra gli idonei della presente procedura. 
 

                    Il Dirigente 
          dott. Ferdinando Guarracino 
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