BANDO RELATIVO ALLA SELEZIONE PER L'AMMISSIONE DI UN PRATICANTE
AVVOCATO AD ATTIVITA' DI TIROCINIO PRESSO LA PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE
Premesso che
il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone ha stipulato in
data 21.04.2015 con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Pordenone una convenzione che, ai sensi degli artt. 41 e 44 L. 247/2012, prevede
l’ ammissione all’attività di praticantato per il periodo di un anno presso la Procura
medesima per i praticanti avvocati iscritti nel Registro tenuto da questo Consiglio
dell’Ordine;
che il Consiglio dell’Ordine, nella riunione del 9.11.2015, verificata la disponibilità
della Procura della Repubblica di accogliere ancora n. 1 praticante avvocato, ha
deliberato la riapertura dei termini per la presentazione delle domande
prevista dal bando di selezione precedente per la data del 15.10.2015;
a seguito di suddetta delibera del 9.11.2015 viene pubblicato il seguente
Bando di Selezione
Sarà ammesso al tirocinio presso la Procura della Repubblica un praticante
avvocato.
Per partecipare alla selezione occorre possedere i requisiti di cui all’art. 2 della
convenzione d.d. 21.4.2015.
La domanda di ammissione al tirocinio dovrà essere:
a) redatta in carta semplice secondo lo schema riportato nell'allegato “A”
b) firmata per esteso dal praticante avvocato (la firma in calce alla domanda non
richiede l'autenticazione);
c) indirizzata al Presidente del Consiglio dell'Ordine di Pordenone;
d) presentata direttamente alla segreteria del Consiglio medesimo oppure inviata
via PEC o a mezzo Raccomandata A.R..
Sulla

busta

dovrà

essere

apposta

la

seguente

dicitura:

"Selezione

per

l'ammissione di un praticante avvocato ad attività di tirocinio presso la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone".
Le domande, inviate secondo le predette modalità, dovranno pervenire alla
segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone entro le ore
12.00 del 15 dicembre 2015.
Le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il
termine indicato si considerano prodotte in tempo utile.

A tale fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Nella

domanda

ciascun

candidato

dovrà

dichiarare

sotto

la

propria

responsabilità:
- le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e
il recapito eletto agli effetti della selezione (indicando il codice di avviamento
postale, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica);
- l’attestazione a norma degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 del possesso dei
requisiti di cui all’art. 2 della Convenzione;
- l'impegno a svolgere l'attività di tirocinio nei tempi e con le modalità
indicate nella convenzione;
- l'impegno a mantenere la riservatezza con riguardo ai dati, alle informazioni e,
comunque, alle conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- l'impegno a mantenere il segreto professionale e, comunque, ad osservare tutti
gli obblighi di cui alla convenzione .
Alla domanda, corredata della fotocopia di un valido documento di identità, il
praticante avvocato dovrà, inoltre, allegare un sintetico curriculum e ogni altro
elemento ritenuto utile alla propria valutazione.
Alla domanda dovrà essere, inoltre, allegata una copia fotostatica della
convenzione del 21 aprile 2015 (reperibile nel sito dell’Ordine) sottoscritta in
ogni facciata dal praticante avvocato.
Le domande saranno esaminate dall’apposita Commissione selezionatrice costituita
ai sensi dell’art.5 della Convenzione sottoscritta il 21.4.2015.
La Commissione deciderà sull’ammissione degli aspiranti tirocinanti valutandone
le domande sulla base dei criteri di cui all’art. 2.
Il praticante ammesso al tirocinio sarà invitato a presentarsi presso la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone

mediante comunicazione

personale.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Pordenone
(avv. Rosanna Rovere)

ALLEGATO “A”
FACSIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL TIROCINIO
Al Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di
Pordenone
Palazzo di Giustizia
P.le Giustiniano
33170

PORDENONE

Oggetto: SELEZIONE PER L'AMMISSIONE DI UN PRATICANTE A V V O C A T O A D
ATTIVITA'

DI

TIROCINIO

PRESSO

LA

PROCURA

DELLA

R E P U B B L I C A P R E S S O I L TRIBUNALE DI PORDENONE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
nato/a a ____________________________________ il _________________
(Cod. Fisc.________________________), residente a __________________
in Via ___________________________________ ed elettivamente domiciliato ai
fini della presente selezione in ________________________________________
Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni___________________________
CHIEDE
- di essere ammesso a partecipare alla selezione in oggetto e a tale fine dichiara
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere iscritto nel Registro dei praticanti avvocati del Consiglio dell'Ordine
di Pordenone dal _______________________;
2) di possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 42 ter R.D. 12/1941;
3) di essere in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza, di averlo
conseguito in data ____________presso l’Università degli Studi di____________
con la votazione finale di ________________e di avere discusso la seguente tesi
di laurea ____________________________ (indicare titolo della tesi) con il

Prof. ___________________________ (indicare nome e cognome del relatore);
4) (indicare altri dei requisiti richiesti eventualmente in possesso)
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione in ogni sua parte della convenzione
d.d. 21 aprile 2015 e di accettarne integralmente il contenuto.
In particolare, il sottoscritto dichiara di:
- impegnarsi a svolgere l'attività di tirocinio nei tempi e con le modalità
indicate nella convenzione;
- impegnarsi a mantenere la riservatezza con riguardo ai dati, alle informazioni
e, comunque, alle conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- impegnarsi a mantenere il segreto professionale e, comunque, ad osservare
tutti gli obblighi di cui alla convenzione .
A tale scopo, in segno di piena conoscenza ed accettazione, allega una copia
fotostatica della predetta convenzione firmata in ogni facciata.
Alla presente domanda viene inoltre allegato un curriculum composto di n. ___
pagine nonché fotocopia del proprio documento di identità personale.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la
presente istanza possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per
le finalità di gestione della presente procedura di selezione.
(data, luogo)
___________________________
___________________________
(firma per esteso)

