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~'I. COMUNE DIW FI~NZE

DIREZIONE A VVOCA TURA

ESERCIZIO della PRATICA FORENSE
PRESSO L'A VVOCATURA del COMUNE di FIRENZE ~;~

.~

AVVISO PER LA SELEZIONE DI 3 PRATICANTI AVVOCATO - Anno 2015 ;
?

IL DIRETTORE

rende noto
'""

che è possibile presentare domanda per accedere all'esercizio della pratica forense I
presso l'A vvocatura del Comune di Firenze. z~1;

~
La domanda, redatta in carta semplice, debitamente firmata e corredata da fotocopia [~;t;t~~

" ","di valido documento d'identità, dovrà contenere le generalità del richiedente, un z,,'~.j."";t(:
recapito telefonico e di posta elettronica, il curriculum formativo, con indicazione del
voto di laurea, titolo della tesi ed esami sosten,uti e deve essere indirizzata alla
Direzione A vvocatura del Comune di Firenze - Palazzo Vecchio- Piazza della
Signoria entro il 31.12.2014 e spedita a mezzo del servizio postale con raccomandata
A/R o presentata direttamente presso l'Archiv.io generale del Comune di Firenze
oppure inviata in formato PDF al seguente indirizzo di posta elettronica:
avvocatura(;;\comune.fi.it. ';.CI. . ""CI..ua CI\K-\""aaa uaa".aa.a.. '.

~
è

La selezione, riservata a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in lp'""':
'é-~"giurisprudenza e che non abbiamo già iniziato la Pratica forense da più di 6 mesi, ",I",;:?:;"

avverrà in base ai seguenti criteri di massima:
- esito colloquio
- curriculum formativo
- voto di laurea

~ Il tirocinio ha la durata di un anno.

";

Il colloquio avverrà il 15 gennaio 2015 dalle ore 16 presso gli uffici ,
dell' Avvocatura, in Firenze, Palazzo Vecchio- Piazza della Signoria. Ogni eventuale
variazione in ordine alla data e all'orario dei colloqui sarà pubblicata in rete
civica.
L'Amministrazione si riserva ogni decisione, in ordine all'ammissione o meno alla
pratica forense presso l'A vvocatura comunale, all'esito dei colloqui. i:

~
La pratica legale non configura un rapporto di lavoro ed è disciplinata dalla delibera ~
DGC 2013/288 del 13.09.2013. La spesa di iscrizione al registro dei praticanti

c
;r """'",,- I~
it 1:.'t~;::f;~~f~



, ,

.
avvocato sarà a carico degli stessi. Lo svolgimento della pratica comporta il rispetto
delle norme di deontologia professionale, compreso il rispetto del segreto
professionale.

I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della
pratica forense, ai sensi dell'art.18 del D. Lgs n. 196/2003.

Per eventuali informazioni contattare in orario di ufficio l'Avvocatura Comunale in
persona della Dott.ssa Bencini al numero 0552768516.
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