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AVVOCATURA del COMUNE DI FORMIA 

 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO A  
LAUREATI IN GIURISPRUDENZA AMMESSI ALL’ESERCIZIO DE L TIROCIINIO 
FORMATIVO PRESSO L’AVVOCATURA DEL COMUNE DI FORMIA.  

 
 

Articolo 1  

Il Comune di Formia, indice una selezione pubblica, per titolo, curriculum e colloquio, finalizzata 
al conferimento di n. 2 borse di studio per giovani laureati aventi ad oggetto tirocinio formativo 

ed ammessi all’esercizio della pratica forense presso l’Avvocatura del Comune di Formia. 

 

 
Articolo 2 

Requisiti per l’ammissione 
Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
- Cittadinanza italiana, non richiesta per i soggetti appartenenti all’Unione Europea; 
- Godimento dei diritti civili e politici e non aver riportato condanne penali, né avere 

procedimenti penali pendenti, né essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
- Aver conseguito la laurea in Giurisprudenza con una votazione minima di 105/110; 

- Essere iscritto all’Albo dei Praticanti Avvocati. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 
 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, 
dovrà essere indirizzata o recapitata al Comune di Formia Settore Avvocatura Piazza Municipio, 
1 – 04023 FORMIA (LT) e dovrà pervenire entro  il  termine  di decadenza di giorni venti dalla 

data di pubblicazione  del  presente avviso all’Albo Pretorio del Comune di Formia. 
Non verranno prese in considerazione domande pervenute per qualsiasi ragione oltre la 
suddetta data. 
 Nella domanda ciascun aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 
- cognome e nome; 
- luogo e data di nascita; 

- possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
- recapito telefonico e, ove ritenuto, fax, e-mail ecc.; 
- possesso della laurea in giurisprudenza con indicazione della Università, della data e della  

votazione conseguita; 
- data di iscrizione all’albo dei praticanti; 
- consenso al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, per le finalità di 

cui al presente avviso ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 
 
 Non verranno prese in considerazione domande per qualsiasi motivo incomplete. 

 
Articolo 3 

Ciascuna borsa di studio avrà la durata di 12 mesi per un ammontare lordo di € 6.000,00 (seimila 
euro). 
L’Amministrazione Comunale si riserva a proprio insindacabile giudizio, ove ne ravvisi 
l’opportunità, di non assegnare le borse di studio scaturenti dalla presente procedura di 
selezione pubblica, ovvero di assegnarle per una durata inferiore. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare o sospendere o 

revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, il presente bando. 
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Articolo 4 

La Commissione, presieduta dal Dirigente del Settore Avvocatura e costituita da un Dirigente 
del Comune e da un Avvocato dipendente del Settore Avvocatura con funzioni di Segretario 
verbalizzante, procederà alle attività di selezione e compilerà la graduatoria finale per titolo, 
curriculum e colloquio. 
Il punteggio massimo assegnabile a ciascun candidato è di punti 100, di cui  30 per la 
valutazione del titoli di studio,  20 per la valutazione del curriculum e 50 a seguito delle risultanze 

del colloquio. 
 

Criteri di selezione per il titolo di studio: 
PUNTEGGIO  MAX PUNTI 30 di cui: 

1. voto di laurea superiore a 105/110 : punti 1 per ogni voto superiore al 105/110 
2. eventuale lode del voto di laurea : punti 1 

3. 1 punto per ogni voto superiore a 24/30 riportato nei seguenti esami: 
   diritto civile    max punti 6 

 procedura civile   max punti 6 
   diritto amministrativo   max punti 6 
   procedura penale   max punti 6 

 
Criteri di selezione per il curriculum: 
CURRICULUM MAX PUNTI 20 di cui: 

- per  corsi di formazione    max punti 2 
- per  tirocini presso P.A.    max punti 3 
- per esperienze formative presso P.A.  max punti 6 

- per esperienze formative presso privati  max  punti 5  
- per iscrizione ad altro corso di laurea  max    punti 4 di cui: 
per meno di 5 esami sostenuti max    punti 1 
per più di 5 esami sostenuti  max    punti 4 

 
Criteri di selezione per il colloquio:  

CURRICULUM  MAX PUNTI 50 di cui: 

I concorrenti ammessi alla selezione verranno formalmente invitati a sostenere il colloquio 
almeno 5 giorni prima dell’espletamento dello stesso. 
Il colloquio verterà su materie attinenti: 

- Diritto amministrativo; 
- Diritto civile; 

- Procedura civile e amministrativa; 
- Ordinamento degli enti locali; 

In particolare, il colloquio tenderà a verificare, attraverso l’approfondimento delle esperienze di 
studio e professionali di ciascun candidato, le attitudini e le competenze individuali a svolgere le 
specifiche attività inerenti l’affidamento delle borse di studio. 

Nel corso della prova orale potranno essere sottoposte a verifica le conoscenze dei concorrenti 
in merito a quanto dichiarato nel curriculum relativamente all’utilizzo dei sistemi informatici ed 
alle lingue straniere conosciute. 
 
A parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età; in caso di ulteriore parità si 
procederà a sorteggio. 

 
I candidati che risulteranno collocati ai primi due posti della graduatoria dovranno presentare, 
a pena di decadenza, nei termini che verranno comunicati i documenti comprovanti il possesso 
dei requisiti dichiarati e dei titoli previsti dal bando. 
Sarà considerata, inoltre, causa di decadenza l’insussistenza anche parziale dei requisiti e dei 
titoli previsti nonché il mancato inizio del tirocinio presso l’Avvocatura del Comune nel giorno e 

nell’ora che verrà comunicata. 
 
La graduatoria resterà aperta per il tempo necessario alla copertura dei posti che si rendessero 
disponibili. 
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Il candidato ammesso all’esercizio della pratica presso l’Avvocatura riceverà una borsa di 

studio di € 500,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, secondo le modalità e alle condizioni 
previste dal disciplinare allegato al presente avviso. 
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili  posticipate. 
La durata del tirocinio è prevista per il tempo minimo richiesto per l’ammissione all’esame di 
avvocato, con possibilità di proroga di un solo anno. 
Presso il Settore Avvocatura è acquisibile il Regolamento disciplinante lo svolgimento della 

pratica forense. 
 
  

Articolo 5 

Durante il periodo previsto, i borsisti sono tenuti a rispettare le norme in materia di igiene, 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai 

dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e tecnici acquisiti 
durante lo svolgimento delle attività predette. 
I candidati dovranno a loro spese provvedere alla copertura assicurativa contro gli infortuni e 
per responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni a cose e persone, prima della 
sottoscrizione del progetto formativo. 

I borsisti si impegnano ad astenersi dallo svolgere attività professionale e/o consulenza a favore 
di terzi, che sia direttamente o indirettamente incompatibile con l’attività svolta per conto 
dell’Amministrazione Comunale. 
Il godimento della borsa di studio non si configura come rapporto di lavoro. 

 
 

Articolo 6 

L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività in programma non la prosegua, senza 
giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l’intera durata della borsa di studio o 
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze può essere dichiarato decaduto, con 
provvedimento del Dirigente del Settore Avvocatura. 
 

Formia , li __________________ 
 
 
 

IL DIRIGENTE dell’AVVOCATURA 
Avv. Domenico Di Russo 


