ESERCIZIO della PRATICA FORENSE
PRESSO L’AVVOCATURA del COMUNE di FIRENZE
Avviso di selezione pubblica
di 3 praticanti Avvocati
Anno 2016- 2017
Il Direttore dell’Avvocatura
rende noto
che è possibile presentare domanda per accedere all’esercizio della pratica
forense presso l’Avvocatura del Comune di Firenze.
La domanda deve essere redatta sull’ apposito modulo allegato,
debitamente firmata e corredata da fotocopia di un valido documento
d’identità, e deve essere indirizzata alla Direzione Avvocatura del Comune di
Firenze e spedita a mezzo del servizio postale con A/R o presentata
direttamente presso l’Archivio generale del Comune di Firenze oppure inviata
in formato PDF al seguente indirizzo di posta elettronica:
avvocatura@comune.fi.it.
La selezione, riservata a coloro che siano in possesso del diploma di laurea
in giurisprudenza e che non abbiamo già iniziato la pratica forense da più di 6
mesi, avverrà in base ai seguenti criteri di massima :
• esito colloquio
• curriculum vitae et studiorum
• voto di laurea
Il tirocinio ha la durata di un anno.
Il primo colloquio si terrà venerdì 4 novembre 2016 ore 10, il secondo
martedì 14 febbraio 2017 ore 15.30, presso gli uffici dell’Avvocatura in
Palazzo Vecchio, piazza della Signoria, a Firenze. Ogni eventuale variazione
in ordine alla data e all’orario dei colloqui sarà pubblicata in rete civica, così
come eventuali e successive date di convocazione colloqui.
L’Amministrazione si riserva di attingere all’elenco dei candidati alla pratica
forense anche in caso di avvicendamento durante gli anni interessati.
L’Amministrazione si riserva ogni decisione, in ordine all’ammissione o meno
alla pratica forense presso l’Avvocatura comunale, all’esito dei colloqui.

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 avvocati 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 informazioni è possibile contattare l’Avvocatura comunale al n.
telefonico 055.2768516 in orario di ufficio.

Il Direttore
Avv. Antonella Pisapia

