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SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PRATICANTE PER 
L’ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO FORENSE PER UN PERIODO DI 12 MESI PRESSO 
L’AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI VARESE  
 
 
Art. 1 - Posti disponibili  
Il numero dei posti oggetto del presente avviso per lo svolgimento del tirocinio forense 
presso l’Avvocatura della Provincia di Varese (di seguito Avvocatura) è pari a 1.  
 
Art. 2 - Oggetto  
Presso  l’Avvocatura  può  essere  compiuto  il  tirocinio  forense  per  l'ammissione  
all’esame  di  Stato  per l’esercizio della professione di avvocato per un periodo non 
superiore a 12 mesi. 
 
Art. 3 - Requisiti di partecipazione  
Per lo svolgimento del tirocinio presso l’Avvocatura, il candidato deve possedere i seguenti 
requisiti:  

a)   essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea; 
b)   essere in possesso della Laurea Specialistica/ Magistrale (LS/LM) in Giurisprudenza 

ovvero del Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito con il vecchio 
ordinamento universitario; il candidato in possesso di un titolo di studio conseguito 
all’estero deve 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;   

c)   non avere già svolto altrove un periodo di tirocinio professionale forense superiore a 6 
mesi. 

 
Art. 4 - Domanda di partecipazione: termini e modalità  
La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla Provincia di Varese entro il 19 settembre 
2020. 
La domanda per l’ammissione al tirocinio forense deve essere redatta in lingua italiana 
compilando lo schema allegato al presente avviso e  deve  essere sottoscritta con  firma  
autografa e  leggibile  del candidato, o con firma digitale. 
Il candidato in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) può inviare la 
domanda tramite PEC all’indirizzo istituzionale@pec.provincia.va.it specificando  nell’oggetto 
“DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL TIROCINIO FORENSE PRESSO L’AVVOCATURA 
DELLA PROVINCIA DI VARESE”. Il candidato che non possiede la firma digitale può 
scansionare la domanda sottoscritta con firma autografa  ed inviare la stessa tramite PEC, 
allegando copia in formato PDF del documento di identità personale in corso di validità.  
In  alternativa,  la   domanda   può   essere   spedita  a   mezzo   raccomandata  o 
consegnata a mano presso la Provincia di Varese, Piazza Libertà n. 1, Varese. Sulla busta 
contenente la domanda va indicato “DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL TIROCINIO 
FORENSE PRESSO L’AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI VARESE”.   
Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle 
sopra indicate.  
Nella domanda di partecipazione il candidato deve espressamente dichiarare, nella 
consapevolezza  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  del  Decreto  del Presidente  
della  Repubblica  n. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

a) di essere cittadino italiano  o di uno Stato membro dell’Unione Europea;  
b) di essere in possesso della laurea magistrale/specialistica in giurisprudenza ed 

indicazione dell’università che ha rilasciato  il  titolo;  il voto  di  laurea  
magistrale/specialistica  e la data di conseguimento della stessa; la votazione 
riportata negli esami (se sostenuti), Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo, 
Diritto dell’Unione Europea, Diritto Penale; Procedura Penale; Diritto del Lavoro 
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specificando per gli esami sostenuti con due prove distinte, la  votazione  riportata  in  
ciascuna  annualità;  se  il  titolo  di  studio  è  stato  conseguito  all’estero, 
l’interessato deve indicare anche gli estremi del provvedimento con il quale il titolo 
stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano;  

c)   di non avere già svolto altrove un periodo di tirocinio professionale forense superiore 
a 6 mesi. 

d) di non avere riportato condanne penali  e di non avere procedimenti penali in corso. 
 
Nella domanda di partecipazione il candidato deve inoltre dichiarare: 

a)   di essere consapevole del fatto che lo svolgimento del tirocinio forense presso 
l’Avvocatura non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro – neppure 
occasionale – con la Provincia di Varese; 

b)   l’indirizzo  dove intende ricevere le comunicazioni relative al presente avviso.  
 
Art. 6 – Modalità di svolgimento della selezione   
La selezione avverrà per titoli. 
La Provincia di Varese, verificata l’ammissibilità delle domande, formerà la graduatoria dei 
candidati idonei sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei seguenti voti:  

- voto di laurea espresso in centodecimi (alla lode verrà assegnato una 
maggiorazione di due punti); 

- media dei voti ottenuti nelle seguenti materie: Diritto Costituzionale, Diritto 
Amministrativo;  Diritto dell’Unione Europea, Diritto Penale; Procedura Penale; 
Diritto del Lavoro. Se l’insegnamento è suddiviso in più annualità o corsi, si 
considererà come voto finale quello derivante dalla media dei voti  riportati  in  
ciascun corso o  annualità 

 
In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di  età. 
I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno convocati tramite PEC o e-mail con 
indicazione del luogo, del giorno e dell’orario per l’inizio del tirocinio.   
La mancata presentazione del candidato alla prima convocazione per l’inizio del tirocinio, 
salvo giustificato motivo, equivale a rinuncia da parte del candidato e comporta lo 
scorrimento della graduatoria.   
Nel  caso  di  successive  rinunce  dei  tirocinanti  l’Amministrazione  potrà  attingere  alla  
graduatoria  sino  ad esaurimento della stessa.  
 
Art. 7 – Rimborso per l’attività svolta  
Al tirocinante sarà corrisposto un rimborso onnicomprensivo per l’attività svolta ex art. 41, 
comma 11, L. 247/2012 fino ad un massimo di € 400,00 lordi mensili per un periodo non 
superiore ai dodici mesi di tirocinio forense. Il rimborso sarà riconosciuto solo a seguito 
dell’iscrizione del tirocinante al registro di cui all’articolo precedente.    
 
Art. 8 – Responsabile del procedimento e contatti   
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4-6bis della L. 241/1990, il responsabile del 
procedimento relativo al presente avviso è l’avvocato Daniele Albertini, Responsabile del 
Settore Avvocatura. Tutte le informazioni relative alla procedura selettiva potranno essere 
richieste al Settore Avvocatura della Provincia di Varese, Piazza Libertà n. 1, Varese,  Tel. 
0332/252404 - 252214 o all’indirizzo e-mail: avvocatura@provincia.va.it.  
 
Varese, 27 luglio 2020 
 
          IL DIRIGENTE 
 dott.ssa Antonella Guarino  
 
Allegati: domanda di partecipazione 


