SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 12 PRATICANTI PER L’ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO FORENSE PER UN PERIODO DI 12
MESI PRESSO L’AVVOCATURA COMUNALE DI MILANO CON RICONOSCIMENTO DI UN RIMBORSO PARI A € 500,00 LORDI MENSILI IN FAVORE DI CIASCUN
PRATICANTE.
È indetta una selezione pubblica, per titoli, per l’individuazione di n. 12 praticanti ai fini dell’espletamento del tirocinio forense per un periodo di 12 mesi presso l’Avvocatura Comunale di
Milano con riconoscimento di un rimborso pari a € 500,00 lordi mensili in favore di ciascun praticante.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di permesso di soggiorno. I
cittadini comunitari ed i cittadini degli Stati non appartenente all’Unione Europea devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) godimento dei diritti civili e politici;
3) non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso;
4) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
5) essere in possesso della Laurea Specialistica/ Magistrale (LS/LM) in Giurisprudenza ovvero del Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito con il vecchio ordinamento
universitario; i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero devono indicare gli estremi del provvedimento con il quale titolo di studio posseduto è stato
riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente avviso di selezione;
6) non aver già svolto altrove un periodo di tirocinio professionale forense superiore a 6 mesi al momento dell’inizio del tirocinio presso l’Avvocatura;
7) essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco dei tirocinanti avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva. La mancanza dei
requisiti prescritti, accertata nel corso della selezione, comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di interruzione del tirocinio, ove già iniziato.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Ad ogni praticante è riconosciuto il rimborso economico onnicomprensivo per l’attività svolta ex art. 41, comma 11, L. 247/2012 fino ad un massimo di 500,00 euro lordi mensili per un periodo
non superiore ai dodici mesi di tirocinio forense, a condizione che vi sia sufficiente disponibilità di bilancio. La liquidazione mensile del rimborso avverrà con determinazione dell’Avvocato
Capo ed è subordinata all’attestazione rilasciata dall’avvocato assegnatario dell’effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio per l’intero mese solare di riferimento. I periodi di sospensione del
tirocinio, o comunque di assenza, o mancata frequenza alle attività svolte in Avvocatura comportano la proporzionale riduzione del rimborso forfettario. Il rimborso sarà riconosciuto solo a
seguito dell’iscrizione del tirocinante al registro dei praticanti tenuto dall’Ordine degli Avvocati. Il mancato conseguimento dell’iscrizione a tale registro entro 30 giorni dall’approvazione della
graduatoria, salvo giustificato motivo, comporta la decadenza dalla stessa.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITA’
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere redatte in lingua italiana sull’apposito modulo allegato al bando (reperibile sul sito internet del Comune di Milano:
www.comune.milano.it (Home page – Utilizza i Servizi – Servizi on line più richiesti – Selezioni e concorsi) e devono essere, a pena di esclusione, sottoscritte con firma autografa e leggibile
del candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata.
Le domande di partecipazione devono pervenire, entro e non oltre il giorno 28.02.2019, pena esclusione dalla selezione, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:


a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): i candidati in possesso di PEC possono scannerizzare la domanda in formato PDF ed inviare la stessa tramite PEC al Comune di
Milano (avvocatura@pec.comune.milano.it), specificando nell’oggetto “DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL TIROCINIO FORENSE PRESSO L’AVVOCATURA COMUNALE DI
MILANO”. L’invio della domanda attraverso PEC personale assolve all’obbligo della firma, purché sia allegata copia in formato PDF del documento di identità personale in corso di
validità. Si precisa che l’indirizzo PEC utilizzato dal candidato per la trasmissione della domanda sarà utilizzato dal Comune di Milano per tutte le successive comunicazioni inerenti il
presente avviso;



a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: la domanda può essere spedita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’Avvocatura Comunale di Milano (Via
della Guastalla n. 6, 20122 Milano) e deve comunque pervenire a destinazione entro e non oltre il 6.03.2019. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal
timbro apposto dall'ufficio postale accettante.



a mano: la domanda, può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Avvocatura Comunale di Milano in Via della Guastalla n. 6, Milano. In tal caso detto ufficio
rilascerà apposita ricevuta con il numero di protocollo in entrata. Sulla busta contenente la domanda va indicato “DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL TIROCINIO FORENSE
PRESSO L’AVVOCATURA COMUNALE DI MILANO”.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve allegare, pena l’esclusione dalla stessa, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di
validità.
Alla domanda dovrà essere, altresì, allegato un curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo) nel quale saranno segnalate eventuali esperienze o conoscenze lavorative o di
volontariato, con particolare riguardo a quelle che abbiano attinenza con la professione forense.
In caso di invio tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) personale, tutti i documenti sopra indicati devono essere obbligatoriamente prodotti in formato PDF ed allegati al messaggio.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione avverrà per titoli e sulla base di un colloquio attitudinale e motivazionale.
L’AVVISO, IN VERSIONE INTEGRALE, È CONSULTABILE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI MILANO: HOME PAGE – UTILIZZA I SERVIZI – SERVIZI ON LINE PIÙ RICHIESTI –
SELEZIONI E CONCORSI.
COPIA INTEGRALE DELL’AVVISO PUÒ, INOLTRE, ESSERE RITIRATA PRESSO L’AVVOCATURA COMUNALE DI MILANO - VIA DELLA GUASTALLA N. 6, 20122 MILANO.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4-6 bis della L. 241/1990, il responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il Dott. Salvatore Smaldone.
Tutte le informazioni relative alla procedura selettiva potranno essere richieste:
 alla Direzione Avvocatura Comunale, Via della Guastalla n. 6, tel. 02/88453609
 all’indirizzo e-mail: av.praticanti@comune.milano.it.

Milano, 15.01.2019.
IL DIRETTORE CENTRALE
DELL’AVVOCATURA COMUNALE
Avv. Antonello Mandarano

IL BANDO È STATO PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DI MILANO IL GIORNO 15.01.2019. IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE SCADE IL GIORNO 28.02.2019.

