
 
AVVOCATURA del COMUNE DI FORMIA 

 
 
 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO A 
GIOVANI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA PRESSO L’AVVOCATURA DEL 
COMUNE DI FORMIA. 

 
__________ 

 
Art. 1 

Si rende noto che è’ indetta selezione per colloquio finalizzata alla formazione di una 
graduatoria per la concessione di n. 2 borse di studio della durata di anni tre a giovani laureati 
in giurisprudenza presso l’Avvocatura del Comune di Formia. 
 
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo 
conferite. Lo svolgimento del tirocinio non è compatibile con la partecipazione a corsi di 
dottorato di ricerca con borsa, in Italia e all’estero. 
 

Art. 2 
 Requisiti di ammissione 

 
Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che il candidato sia in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1) Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea; 
2) Godimento dei diritti civili e politici; 
3) Non trovarsi in una delle cause ostative agli impieghi pubblici; 
4) Laurea Magistrale in Giurisprudenza o diploma di laurea vecchio ordinamento 

conseguito da non più di 36 mesi; 
5) Essere iscritto da almeno un anno nel Registro dei Praticanti dell’Ordine degli 

Avvocati; 
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 
 
Tra i candidati risultati idonei, a seguito del colloquio, costituirà titolo preferenziale il 
possesso dell’abilitazione al patrocinio provvisorio. 

 
Art. 3   

Domanda di ammissione e termine di presentazione 
 
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice e debitamente 
firmata in originale, dovrà contenere a pena di esclusione: 

1) cognome e nome; 
2) luogo e data di nascita; 
3) residenza, recapiti telefonici e indirizzi e-mail; 
4) codice fiscale; 
5) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

 
 



6) il possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza, con indicazione dell’Università 
presso la quale è stato conseguito, la data, il voto ed il titolo della tesi di laurea; 

7) la data di iscrizione nel Registro dei Praticanti dell’Ordine degli Avvocati; 
8) il possesso delle conoscenze specifiche richieste e di eventuali titoli preferenziali; 

 
La mancata apposizione della firma autografa in calce alla domanda comporta l’esclusione 
dalla selezione.  
 
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità, curriculum vitae et studiorum, pena l’esclusione dalla selezione. 
 
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. 445/2000 nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 
(decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una 
dichiarazione non veritiera).  
 
Le domande di partecipazione, indirizzate all’Avvocatura del Comune di Formia, potranno 
essere  presentate in uno dei seguenti modi: 
 

1) presentate in formato cartaceo, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 4/9/2014, 
al protocollo generale del Comune di Formia, Piazza Municipio, 1 – 04023 FORMIA 
(LT); 

2) inviate a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.cittadiformia.it entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 4/9/2014 con allegati in formato digitale su file in 
formato PDF riportanti tutte le indicazioni che i soggetti interessati sono tenuti a 
fornire ( Istanza – Curriculum – Documento di identità in corso di validità); 

3) inviate a mezzo raccomandata a.r. al Comune di Formia, Piazza Municipio, 1 – 04023 
FORMIA (LT); entro e non oltre il giorno 4/9/2014. 

 
La presentazione dell’istanza e della documentazione allegata oltre il termine suddetto, 
 
La busta contenente la domanda di ammissione, dovrà indicare la seguente dicitura: 
 
“AVVISO DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO PER 
GIOVANI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA PRESSO L’AVVOCATURA DEL 
COMUNE DI FORMIA.” 
 
Non è ammessa la presentazione della domanda secondo le modalità diverse da quelle sopra 
esposte, pena l’esclusione dalla selezione. 
 
In caso di domanda spedita a mezzo di raccomandata A.R. si considerano prodotte in tempo 
utile quelle che perverranno entro la data di scadenza del bando. A tal fine non fa fede la data 
del timbro postale. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 
 

Art.4 
Motivi di esclusione 

 
Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione le seguenti fattispecie: 



 la mancanza di uno solo dei requisiti di ammissione previsti dal bando; 
 l’omissione o l’incompletezza delle dichiarazioni relative alle generalità personali o 

dell’indirizzo del candidato; 
 la mancanza della sottoscrizione in calce alla domanda di partecipazione alla selezione; 
 la mancata allegazione della documentazione richiesta; 
 la presentazione della domanda di ammissione dopo il termine di scadenza indicato nel 

bando o inoltrata al di fuori delle modalità prescritte nel bando stesso. 
 

Art. 5 
Modalità di svolgimento della selezione 

 
La selezione sarà effettuata da apposita commissione ed avverrà sulla base di un colloquio 
finalizzato a valutare la preparazione e l’attitudine del candidato a svolgere l’attività richiesta, 
nonché ad un apprezzamento complessivo degli elementi posti ad oggetto della selezione sulla 
base di una valutazione comparativa dei candidati.  
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. 
L’approvazione della graduatoria è la nomina dei vincitori sarà effettuata con determinazione 
del Dirigente dell’Avvocatura. 
I candidati dichiarati vincitori della selezione riceveranno una borsa di studio di € 650,00 
mensili, al lordo delle ritenute di legge, secondo le modalità ed alle condizioni previste dal 
disciplinare allegato al presente avviso. 
La durata del tirocinio è prevista per tre anni, con possibilità di eventuale proroga nei modi e 
nei termini previsti dalla legge. 
E’ riservata altresì la facoltà per l’Amministrazione di interrompere in qualsiasi momento la 
procedura di selezione e di procedere o meno all’ammissione dei candidati all’esercizio della 
pratica. 
 
Presso il Settore Avvocatura è acquisibile il Regolamento disciplinante lo svolgimento della 
borsa di studio. Lo stesso Regolamento è consultabile sul sito web del Comune di Formia, 
nella sezione AVVOCATURA COMUNALE. 
 

Art. 6  
 Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’art 13, comma 1, del Decreto Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA  
Avv. Domenico Di Russo  

 


