
AVVISO  PER  LA  SELEZIONE  DI  N°1  LAUREATI  IN  GIURISPRUDENZA  AI  FINI 
DELL’ESERCIZIO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO GLI UFFICI DELL’AVVOCATURA 
AZIENDALE

1. Ai sensi del relativo regolamento Aziendale di cui a delibera n° 189 del 07.04.2017 è indetta una 
selezione per soli titoli per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura dell’Azienda USL 
Latina.
2.  Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;
- avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
- non aver superato il 32°anno di età. 

I  suddetti  requisiti  devono essere posseduti  alla  data di scadenza del termine di presentazione della 
domanda.
3. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, secondo il 
facsimile allegato, dovrà essere indirizzata all’Avvocatura dell’Azienda USL Latina, Via P.L. Nervi, 
Centro Direzionale Latina Fiori,  Torre 2G, 04100 Latina.  Tale domanda,  inviabile  unicamente a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,  dovrà essere spedita  all’ufficio in indirizzo entro il 
termine perentorio di giorni 30 dalla pubblicazione sul sito internet dell’Ente.. 

L’Amministrazione  non assume responsabilità  per  la  dispersione di  comunicazioni  dipendenti  da 
inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento  dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali  disguidi  postali  o  comunque 
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

Nella richiesta ciascun aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;
d) luogo di residenza e, per i non residenti nel circondario del Tribunale di Latina, l’impegno a 

trasferire la residenza in caso di ammissione;
e) recapito  telefonico  e,  se  diverso  dal  luogo  di  residenza,  indirizzo  presso  il  quale  desidera 

ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione;
f) possesso della laurea in giurisprudenza con indicazione della data, dell’Università e del voto 

conseguito;
g) votazione riportata nei seguenti esami universitari: diritto costituzionale, diritto amministrativo, 

diritto  civile,  diritto del lavoro,  diritto processuale civile,  diritto penale e diritto  processuale 
penale,  specificando,  per  gli  esami  biennali  sostenuti  con  due  prove  distinte,  la  votazione 
riportata in ciascuna annualità; 

4. Il responsabile dell’Avvocatura, coadiuvato da almeno un altro Avvocato Dirigente dell’ufficio, 
procederà  alla  valutazione  dei  candidati,  tenuto  conto  del  “cursus  studiorum”  con  particolare 
attenzione alla votazione ottenuta negli esami di diritto privato, diritto pubblico, diritto costituzionale, 
diritto del lavoro, diritto processuale civile e diritto processuale penale ed in particolare procederà a 
determinare un ordine preferenziale degli idonei secondo i seguenti criteri: 
a) il voto di laurea verrà sommato alla media dei voti conseguiti nelle discipline di cui all’art. 5, 

lettera g);
b) per gli esami biennali, se sostenuti con due prove distinte, sarà considerata la media dei voti  

riportati nelle due annualità; 
c) all’eventuale lode del voto di laurea verrà attribuito il valore di TRE punti;
d) all’eventuale lode nei singoli esami verrà attribuito il valore di un punto, da computarsi nella 

media dei voti conseguiti nelle discipline di cui all’art. 5, lettera g);  



e) ai  candidati  che abbiano già  svolto almeno mesi  n.  6 di pratica  forense ai  sensi  dell'art.  3, 
comma 2, del D.M. 17 marzo 2016, n. 70 verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo pari a 
punti QUATTRO; 

f) sarà discrezione del Responsabile  dell’Avvocatura valutare la possibilità  di  procedere ad un 
colloquio conoscitivo. 

Le domande si riterranno efficaci per un periodo di 6 mesi per l’eventuale sostituzione di praticanti 
rinunciatari  e/o che comunque abbiano cessato lo svolgimento della pratica per qualsiasi ragione, 
fatte salve le limitazioni e le preferenze di cui sopra. 
Non saranno comunque ammessi all’esercizio della pratica i candidati che abbiano già compiuto i 28 
anni di età o che abbiano superato i 12 mesi  di pratica forense svolti con altre modalità.
L’ordine  preferenziale  deliberato  con  determinazione  dirigenziale  immediatamente  efficace  sarà 
pubblicato mediante affissione all’albo pretorio e sul sito internet dell’Azienda USL di Latina.
5. Gli interessati utilmente collocati nell’elenco sono tenuti a presentare i documenti comprovanti il 
possesso dei  requisiti  e dei  titoli  previsti,  a  pena di  decadenza,  entro dieci  giorni  dalla  richiesta 
dell’Amministrazione ed a procedere a proprie cure e spese alla sollecita iscrizione presso l’apposito 
Albo  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Latina.  Oltre  alla  mancata  presentazione  dei  documenti  o 
comunque  all’insussistenza  dei  titoli  o  requisiti  previsti,  sarà  considerata  causa  di  decadenza  il 
mancato inizio della pratica, senza giustificato motivo, nel termine di dieci giorni dalla convocazione 
e/o la mancata iscrizione all’Albo e/o la successiva cancellazione/sospensione dallo stesso.
 6. Ai sensi della L. n. 675/96 e successive integrazioni e modificazioni l’Azienda USL Latina si 
impegna ad utilizzare i dati personali forniti dai candidati esclusivamente ai fini della gestione della 
presente procedura di selezione. Nella domanda di partecipazione il candidato deve esplicitamente 
manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione, nonché alla 
eventuale pubblicazione della graduatoria sul sito internet dell’Azienda. 
Competono  all’interessato  i  diritti  di  cui  all’art.  13  della  L.  n.  675/96,  in  particolare  il  diritto 
all’aggiornamento,  rettificazione,  integrazione  dei  dati,  nonché  alla  loro  cancellazione, 
trasformazione  in  forma  anonima,  o  blocco  ove  eventualmente  l’Amministrazione  li  trattasse 
violando le norme di cui alla legge n. 675/96. 
7. Per  qualsiasi  informazione  rivolgersi  all’Avvocatura  dell’Azienda Via  P.L.  Nervi,  Centro 
Direzionale Latina Fiori, Torre 2G, Latina, tel. 0773-6553258-55-61- .



Facsimile di domanda
All’Avvocatura dell’Azienda USL Latina  

Via P.L. Nervi
Centro Direzionale Latina Fiori Torre 2G 

04100 Latina

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………
CHIEDE

di partecipare alla selezione per soli titoli per l’ammissione alla pratica forense presso all’Avvocatura 
dell’Azienda USL Latina indetto con avviso del _____________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 
76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

- di essere nat… il………………… a……………...…………………………………………..;
- di essere cittadin…italian.…; ovvero………………………………………………………;

(o di altro Stato membro dell’Unione europea);  
- residente in …………………………………………………………………………………;
- di impegnarsi, in caso di ammissione, a trasferire la residenza nell’ambito del mandamento del 

Tribunale  di  Latina  (dichiarazione  riguardante  coloro  che  risiedono  al  di  fuori  del  
mandamento);

- di  aver  conseguito  la  laurea  in  giurisprudenza  in  data……………………….. 
presso……………………………………con la votazione di …………………………….;

-     relativamente all’iscrizione all’Albo dei praticanti Avvocati
□  di non essere mai stato iscritto; 
□  di  essere  iscritto  a  far  data  dal…………………………e di  aver  alla  data 
odierna maturato…………………..mesi di praticantato; 

- di aver riportato nei seguenti esami di profitto le votazioni di seguito indicate:
1ª o unica annualità 2ª annualità

diritto privato __________________ ____________________
diritto pubblico __________________ ____________________
diritto costituzionale __________________ ____________________
diritto del lavoro __________________ ____________________
diritto processuale civile __________________ ____________________
diritto processuale penale __________________ ____________________

Ogni  comunicazione  relativa  alla  presente  selezione  dovrà essere  indirizzata  al  seguente  indirizzo 
via…………………………………………….c.a.p. ………….Comune…………………
Provincia………recapito telefonico……………………telefono cellulare………………………;
Si impegna, in caso di ammissione, a rispettare le modalità che regolano lo svolgimento della pratica  
forense fissate nel regolamento aziendale di cui all’atto deliberativo 189 del 07.04.2017 e nell’avviso 
che con la presente istanza dichiara di conoscere.
In particolare  si  dichiara  perfettamente  consapevole  che  tale  tipo  di  collaborazione  non comporta 
l’instaurazione di rapporto di lavoro di qualunque natura e neppure il riconoscimento di qualsivoglia 
onere  economico diretto o indiretto, salvo quanto previsto nel regolamento aziendale che ha indetto 
l’avviso ad esclusivo titolo di rimborso spese come previsto dall’art. 9, comma 4, della L. 24 marzo 
2012 n. 27 (legge di conversione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1), recante “Disposizioni urgenti per la 
concorrenza,  lo  sviluppo  delle  infrastrutture  e  la  competitività”,  e  che  la  pratica  forense  presso 
l’Avvocatura  aziendale  non  costituisce  titolo,  neanche  preferenziale,  per  l’accesso  alle  qualifiche 
professionali e non dell’Avvocatura medesima e/o dell’Azienda in generale e non può durare oltre il 
tempo richiesto per l’acquisizione del diritto ad essere ammessi agli esami per l’iscrizione negli albi 
professionali  e  comunque  non  oltre  anni  quattro  dall’iscrizione  al  registro  dei  praticanti,  con 



automatica cessazione a seguito dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Inoltre, si dichiara consapevole 
del fatto che, ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il periodo di pratica forense 
espletato presso l'Avvocatura dell'Azienda USL di Latina potrà essere preso in considerazione per un 
massimo di mesi 12 e che è fatta salva la facoltà per entrambe le parti di far cessare il rapporto in 
qualsiasi momento dello stesso dietro semplice comunicazione scritta. 

Allega:
□ Certificato di laurea con esami □ Copia del tesserino di iscrizione

   all’albo dei praticanti avvocati
□ Copia di un documento di identità (solo per gli iscritti)

 
………, lì………..  

FIRMA

…………………………………..

Il/La sottoscritto/a ………………………………... autorizza l’Azienda USL Latina al trattamento dei 
propri dati personali ed alla eventuale pubblicazione delle risultanze della selezione sul sito internet 
dell’Azienda.

………….., lì …………

FIRMA

……………………………………


	CHIEDE

