CITTA’DI CASORIA
(Città metropolitana di Napoli)

AVVISO
per
la
partecipazione
a
valutazione
comparativa
f i n a l i z z a t a a l l ’a t t r i b u z i o n e d i 5 s t a g e s p o s t - f o r m a t i v i
biennali,
con relativa assegnazione di una
borsa di
studio
mensile,
in
favore
di
praticanti
avvocati,
maggiormente meritevoli, selezionati.
Il Comune di Casoria pubblica il presente avviso allo scopo di selezionare giovani praticanti
avvocati, che abbiano terminato il periodo di pratica forense, per l’attribuzione di 5 stages
post-formativi biennali, con assegnazione di borsa di studio, in esecuzione dell’Atto di
indirizzo n° 11/2016, emesso dalla Giunta comunale di Casoria, nonché della determinazione
dirigenziale n. 103 del 25/1/2017.
1.
E’ indetto, in esecuzione dell’Atto di indirizzo giuntale n° 11/2016 , bando di
attribuzione di stage post-formativo forense, in favore di un massimo di cinque praticanti
avvocati, eventualmente già utilmente inseriti presso Avvocature pubbliche per almeno un
anno, che, alla data di indizione del presente bando, abbiano terminato il periodo di pratica
forense.
2.
Lo stage post-formativo forense ha durata di due anni e, in ogni caso, non potrà
protrarsi oltre la data dell’eventuale superamento della prova orale dell’esame di abilitazione
all’esercizio della professione legale, anche se inferiore, all’anno.
3.
Lo stage post-formativo prevederà, in prosecuzione del percorso formativo già svolto,
in particolare le specialità forensi (nei campi civile, penale, tributario ed amministrativo).
4.
Nel corso dello stage post-formativo è prevista l’erogazione di una borsa di studio
forfettaria annuale di € 3.300,00, con corresponsione di ratei di euro 300,00 mensili.
5.
Ai fini di una proficua implementazione del bagaglio pratico-teorico professionale degli
stagisti selezionati, essi potranno essere utilmente impiegati per lo svolgimento di udienze in
campo civile, amministrativo, tributario e penale, nei limiti delle materie previste dall’art. 7
della l. 479/99, in sostituzione dei legali dell’Avvocatura civica, dietro conferimento di delega
processuale e sotto la responsabilità diretta del Responsabile dell’Avvocatura civica, senza
poter rivendicare alcun diritto ad onorari o competenze professionali per i giudizi da essi
trattati per delega.
5.
Gli stagisti, nel corso del periodo post-formativo, potranno approfondire tutte le
tematiche connesse alle materie già trattate nel corso della pratica forense, in particolare
mediante lo svolgimento di una formazione teorica mirata, curata direttamente dal
Responsabile dell’Avvocatura civica (tutor), o del Responsabile di altro Ufficio comunale di
assegnazione, che si occupi di contenzioso (tutor).
6.
Al termine di ogni trimestre del periodo di stage post-formativo, gli stagisti selezionati
dovranno redigere una relazione sull’attività svolta, vistata dal proprio tutor.
7.
Lo svolgimento dello stage non comporterà la precostituzione di alcun titolo utile per
la partecipazione a concorsi pubblici presso il Comune di Casoria, relativamente alle

qualifiche ed ai profili professionali dell’Avvocatura Civica, e, più in generale, per procedure
selettive indette dal Comune di Casoria.
8.
Gli aspiranti allo svolgimento dello stage post- formativo, in possesso del requisito utile
previsto dal punto sub 1. del presente avviso pubblico, dovranno proporre domanda di
ammissione alla relativa selezione - con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ed autocertificazione ex art. 46-47 D.P.R.445/2000, previa allegazione di fotocopia di un
proprio documento di identità- contenente, a pena di esclusione:
a) le proprie generalità, codice fiscale, il domicilio presso cui si intendono far pervenire
comunicazioni relative alla procedura di selezione, un recapito telefonico e l’indirizzo di
posta elettronica .
b) L’indicazione del periodo di pratica svolto, con specificazione delle materie nelle quali esso
è stato, nella massima parte, realizzato.
c) L’eventuale dichiarazione circa la proposizione della domanda di ammissione all’esame di
partecipazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.
d) Il proprio curriculum di studi, con specifica indicazione di eventuali corsi di
perfezionamento o specializzazione, conseguimento di master, e titoli analoghi.
e) La dichiarazione di disponibilità a svolgere, se selezionati per lo svolgimento dello stage
post-formativo, attività forense per delega dei legali dell’Avvocatura Civica, finalizzata alla
prosecuzione della propria formazione professionale, dando atto espressamente, come
previsto dal bando, che tale attività non darà luogo alla titolarità di alcun diritto
all’attribuzione di onorari o competenze professionali da parte dell’Amministrazione
Comunale.
f) L’impegno a redigere una relazione trimestrale sul percorso post-formativo in atto, da
produrre al proprio tutor.
g) La dichiarazione di essere a conoscenza della circostanza che l’eventuale svolgimento dello
stage post-formativo non darà luogo alla precostituzione di un titolo per la partecipazione a
concorsi pubblici o procedure selettive di alcun tipo, eventualmente bandite dal Comune di
Casoria.
h) L’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ex D.Lgs. 196/03, esclusivamente
per le finalità della selezione di cui in oggetto.
10.
La domanda in questione, indirizzata al Dirigente dell’Avvocatura Civica del Comune di
Casoria munita di sottoscrizione autografa e di data, andrà prodotta, entro gg.15 dalla
pubblicazione del bando sul sito Internet del Comune di Casoria, mediante presentazione a
mano al Protocollo generale del Comune di Casoria.
11.
Acquisite le istanze, ed all’esito di colloquio orale, che tenga conto della proficuità della
pratica forense, dei risultati formativi ottenuti, della eventuale pregressa esperienza di pratica
forense presso un’avvocatura pubblica, e del curriculum, il Dirigente dell’Avvocatura civica,
con disposizione dirigenziale, disporrà l’attribuzione dei relativi stages per l’anno 2017,
approvando la relativa graduatoria finale e disponendo, altresì, che vengano fornite le relative
comunicazioni agli interessati.
In caso di esito positivo della selezione, i candidati ritenuti meritevoli dell’attribuzione dello
stage saranno tenuti a fornire documentazione attestante i titoli eventualmente
autocertificati.
12.
In relazione a quanto disposto dall’atto d’indirizzo, laddove nessuno degli aspiranti
risponda a standard di eccellenza, ci si riserva di non istituire, per l’anno in corso, alcuno stage
post- formativo.
per IL DIRIGENTE AVVOCATURA CIVICA
(Avv. Mauro Iavarone)

