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Città di Rende 
(Provincia di Cosenza) 

 

Piazza San Carlo Borromeo                                    CAP 87036 - Rende (CS) 

PEC: protocollo.rende@pec.it                                     Telefono: 0984 828411 

Partita IVA/Codice Fiscale: 00276350782                 Codice catastale: H235 

 

 

 

 

 
 

TIROCINIO FORENSE PRESSO L’UFFICIO LEGALE  

DELLA CITTÀ DI RENDE 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE  

DI ASPIRANTI PRATICANTI AVVOCATI  
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

 

RENDE NOTO 

che l’Amministrazione Comunale di Rende, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale 

n. 31 del 12.02.2021 e della determinazione dirigenziale n.180 del 20/04/2021 - Reg. gen. n. 792 

del 26/04/2021 - indice una pubblica selezione per la scelta di numero massimo di 2 (due) 

praticanti avvocati che intendano svolgere o completare il prescritto tirocinio forense presso 

l’Ufficio Legale della Città di Rende, utile alla partecipazione all’esame di abilitazione 

all’esercizio della professione forense.  

Ai fini dell’ammissione allo svolgimento del tirocinio sarà formata una graduatoria dei 

candidati sulla base dei titoli posseduti e dell’esito di un colloquio. 

 

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: 

  Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei 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; i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero devono 

indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza (autorità 

competente, data del rilascio, votazione riportata, anno di conseguimento, Istituto/Università 

che lo ha rilasciato);  

c) essere residente in un Comune rientrante nel Circondario del Tribunale di Cosenza; 

d) idoneità fisica a svolgere il tirocinio forense presso il Settore Legale e Contenzioso del 

Comune di Rende, fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla Legge n. 

104/1992; 

e) possesso dei requisiti per l’iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati, ai sensi del R.D. n. 

37 del 22.01.1934; 

f) iscrizione nelle liste elettorali; 

g) non aver riportato condanni penali secondo quanto disposto dal R.D. n. 37 del 22.01.1934; 
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h) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 

i) non versare in alcuna condizione di conflitto di interesse, anche potenziale, per l’esercizio 

del tirocinio forense presso l’Ufficio Legale del Comune di Rende.   

 

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione delle domande di partecipazione nonché al momento dell’ammissione al 

tirocinio forense. 

 

2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, secondo l’allegato 

schema, indirizzate al Settore Affari Legali del Comune di Rende, dovranno pervenire al 

Protocollo del Comune di Rende – Piazza San Carlo Borromeo – 87036 Rende, con consegna a 

mano o a mezzo raccomandata postale a.r. o mezzo pec all’indirizzo protocollo.rende@pec.it, 

entro e non oltre le ore 12,00 del 31 maggio 2021. 

Non saranno tenute in considerazione e comporteranno, quindi, l’esclusione dalla selezione le 

domande pervenute oltre il termine prescritto. Ad ogni modo, si considerano prodotte in tempo 

utile le domanda spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine 

suindicato; a tal fine farà fede il timbro con la data dell’Ufficio Postale accettante.  

Nella domanda indirizzata al Settore Affari Legali del Comune di Rende e redatta secondo lo 

schema allegato al presente Avviso, il candidato deve dichiarare, in conformità al D.P.R. n. 

445/2000, pena l’esclusione della selezione stessa, sotto la propria personale responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale; 

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 

vigenti, o la cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

3) di essere iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste elettorali stesse, con indicazione del Comune di iscrizione; 

4) di non aver riportato condanne penali secondo quanto disposto dagli artt. 17 e 42 del R. D. n. 

1578 del 27.11.1933, ovvero di aver riportato condanne penali con relativa indicazione; 

5) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione; 

6) di essere in possesso della laurea specialistica/magistrale (LS/LM) in giurisprudenza ovvero 

del Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito con il vecchio ordinamento universitario, 

con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Università che lo ha rilasciato, 

nonché il voto di laurea e dei voti riportati negli esami di diritto costituzionale, diritto 

amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto civile, diritto processuale civile, 

diritto del lavoro e diritto penale.  I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito 

all’estero devono indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza 

(autorità competente, data del rilascio, votazione riportata, anno di conseguimento, 

Istituto/Università che lo ha rilasciato); 

7) il possesso di eventuale secondo diploma di laurea triennale e/o diploma di laurea 

specialistica o conseguito con il vecchio ordinamento e/o corso di specializzazione post laurea 

e master, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Università che lo ha 

rilasciato. Il corso di specializzazione post laurea e master dovrà essere di durata superiore ad 

un anno;       

8) di possedere i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei praticanti avvocati tenuto dall’Ordine 

degli Avvocati di Cosenza; 

9) di possedere l’idoneità fisica a svolgere il tirocinio forense presso l’Ufficio Legale, fatta salva 

la tutela per i portatori di handicap di cui alla Legge n. 104/1992; 

10) di essere residente in un Comune rientrante nel Circondario del Tribunale di Cosenza; 
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11) di non versare in alcuna condizione di conflitto di interesse, anche potenziale, per l’esercizio 

del tirocinio forense presso l’Ufficio Legale del Comune di Rende;   

12) di assumere l’obbligo, se ammesso al tirocinio forense presso l’Ufficio Legale del Comune di 

Rende, a non svolgere altri incarichi presso Studi Legale pubblici o privati;  

13) di accettare le norme e le condizioni del presente avviso e del Disciplinare per lo svolgimento 

della pratica forense presso l’’Ufficio Legale del Comune di Rende, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 12.02.2021 ed allegato al presente avviso;   

14) il recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione ed 

il proprio indirizzo di posta elettronica. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato a pena 

di esclusione. 

Alla domanda deve essere allegata una fotocopia della carta d’identità ovvero di altro documento 

di identità idoneo in corso di validità. 

L’Amministrazione potrà procedere a verificare il possesso dei titoli dichiarati, ai sensi 

dell’art. 44 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Amministrazione non assume responsabilità dispersione di comunicazioni dipendenti da 

mancata o inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postale o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA. 

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da: 

a) curriculum formativo e professionale, 

b) fotocopia della carta d’identità ovvero di altro documento di identità idoneo in corso di 

validità.        

 

4. ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO  

In conformità alla Legge n. 370 del 2.08.1988, la documentazione relativa alla selezione non è 

soggetta all’imposta di bollo. 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI. 

Ai titoli prodotti dal candidato sarà attribuito un punteggio secondo i seguenti valori: 

 

a) VOTO DI LAUREA: 

- da   66  a  88:             punti 3, 

- da   89  a  99:             punti 6, 

- da 100 a 110 e lode: punti 9. 

 

b) VOTO RIPORTATI NEGLI ESAMI DI DIRITTO COSTITUZIONALE, DIRITTO 

AMMINISTRATIVO, DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO, DIRITTO 

CIVILE, DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, DIRITTO DEL LAVORO, DIRITTO 

PENALE: 

            Per ciascun esame: 

- da  18  a  22:             punti  1, 

- da  23  a  26:             punti  2, 

- da  27  a  30 e lode:  punti  3. 

 

c) ALL’EVENTUALE SECONDO DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE verrà attribuito 

un valore di 1 punti, indipendentemente dal risultato finale; 
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d) ALL’EVENTUALE SECONDO DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA O 

CONSEGUITO CON IL VECCHIO ORDINAMENTO UNIVERSITARIO verrà attribuito 

un valore di 3 punti, indipendentemente dal risultato finale; 

 

e) ALL’EVENTUALE CORSO DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA E MASTERS, 

indipendentemente dal risultato finale, di durata annuale con superamento di esame finale, 

verrà attribuito un valore di 3 punti. 

 

Eventuali votazioni riportate secondo scale di valore differenti da quelle indicate alle 

lettere precedenti determineranno attribuzione di punteggio attraverso proporzionale 

riparametrazione matematica. 

 

 

6. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE, VERIFICA DEI REQUISITI, 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI. 

I candidati dovranno sostenere un colloquio con il Dirigente del settore Affari Legali 

finalizzato a valutare la preparazione, la particolare motivazione in ordine alla specificità della 

professione forense in seno agli enti locali e le attitudini professionali, nonché il possesso di titoli 

formativi diversi da quelli sopra indicati. Potrà inoltre essere riconosciuta, ad insindacabile 

giudizio dell’Ente, particolare considerazione alle eventuali richieste di completamento della 

pratica già avviata. Per la valutazione degli esiti del predetto colloquio, il Dirigente dispone di un 

punteggio massimo di 30 punti. 

Il luogo e la data di svolgimento del predetto colloquio saranno comunicati ai candidati; la 

mancata presentazione al colloquio sarà considerata quale rinuncia alla selezione in oggetto. 

Il Dirigente procederà alla formazione della graduatoria definitiva di merito con determina 

dirigenziale sulla base dell'ordine decrescente dei punteggi attribuiti ai candidati in applicazione 

dei criteri suindicati. In caso di parità di punteggio, sarà preferito il candidato che abbia svolto la 

tesi di laurea o corsi di specializzazione o di perfezionamento e/o master di livello universitario in 

materia di diritto amministrativo/diritto deli enti locali; in caso di ulteriore parità, sarà preferito il 

candidato più giovane di età. 

L’aspirante ammesso al tirocinio forense riceverà personale comunicazione. Nel termine di 

giorni dieci dal ricevimento della comunicazione dell’ammissione a svolgere il tirocinio forense, 

l’aspirante ammesso dovrà far pervenire al Comune di Rende, pena la decadenza, una 

dichiarazione di conferma, senza riserve, della propria disponibilità allo svolgimento della pratica 

medesima. 

A seguito della conferma, l’aspirante dovrà provvedere, a suo carico, a tutti gli 

adempimenti e relativi oneri connessi all’iscrizione all’Albo dei praticanti avvocati presso 

l’Ordine competente alla verifica del possesso dei requisiti necessari. 

Nel caso che uno o più tirocinanti completino presso l’Ente la pratica forense, ovvero 

recedano volontariamente dal rapporto di che trattasi, potrà farsi luogo alla sostituzione degli 

stessi attingendo dalla medesima graduatoria qualora nella stessa risultino ancora disponibili 

candidati utilmente collocati 

 

7. SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE. 

 Lo svolgimento del tirocinio non configura, né potrà instaurare, alcun rapporto di 

lavoro subordinato tra il Comune di Rende ed il tirocinante, parimenti non potrà ritenersi 

instaurato tra gli stessi soggetti alcun rapporto di collaborazione continuato e continuativo. 

 Ai praticanti sarà riconosciuto un rimborso delle spese sostenute, forfettariamente 

determinato, nella misura di euro 300,00 mensili. 

 Lo svolgimento del tirocinio non dà luogo a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed 

economiche, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali, né attribuisce alcun titolo per 
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l’ammissione nella carriera del ruolo legale del Comune di Rende, né, in ogni caso, degli altri 

ruoli organici dello stesso Ente. 

 L’attività del tirocinante non può dar luogo ad ulteriori pretese e/o rivendicazioni 

anche di natura economica. 

 Lo svolgimento del tirocinio forense presso l’Ufficio Legale del Comune di Rende non 

è compatibile con lo svolgimento di altri incarichi presso Studi Legali pubblici o privati.  

 È fatta salva la facoltà, contestualmente allo svolgimento del tirocinio forense, di 

frequenza delle scuole di formazione professionale istituite dall’Ordine degli Avvocati ai sensi del 

D.P.R. 101/1990 e della Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali ai sensi del Decreto 

Ministeriale del 21 dicembre 1999, n. 537, "Regolamento recante norme per l'istituzione e 

l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali".  

 Gli oneri connessi all’iscrizione all’Albo dei Praticanti Avvocati presso l’Ordine degli 

Avvocati sono a carico dell’interessato. 

 Il tirocinio forense si svolgerà secondo le modalità previste dalla legge professionale, 

sarà disciplinata dal Dirigente del Settore Affari Legali del Comune di Rende, dovrà essere 

espletato con regolare ed assidua frequenza presso la sede comunale e sarà sottoposto ai previsti 

controlli da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

 Il tirocinio forense avverrà previa stipula dell’assicurazione contro gli infortuni. A tal 

fine, il Comune di Rende garantisce, con oneri a suo carico, la copertura assicurativa presso la 

sede Inail competente secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e del 

Decreto legislativo 196/2003, così come modificato dal Decreto legislativo 101/2018, si 

informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione 

alla selezione o comunque acquisiti a tal fine del Comune di Rende è finalizzato unicamente 

all'espletamento della selezione ed avverrà presso il Settore Affari Legali del Comune di Rende – 

Piazza San Carlo Borromeo – 87036 Rende, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei 

modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 

comunicazione a terzi.  

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il 

possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.  

I dati saranno comunque conservati presso il Comune di Rende. Il conferimento dei dati 

richiesti è obbligatorio. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D. Lgs n. 

196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Comune di 

Rende - Settore Affari Legali– Piazza San Carlo Borromeo – 87036 Rende. 

Il trattamento dei dati personali sarà gestito dagli uffici competenti in conformità alle 

disposizioni contenute nel nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 

(Reg. (UE) 2016/679), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della UE (GUUE) il 4 maggio 2016- 

 

Rende, lì   26 aprile 2021 

                                 Il Segretario Generale 

        Dirigente del Settore Affari Legali  

                                                               Avv. Mario Zimbo 
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