Presidente
2019.07.31 13:52:56
Ordine Avvocati Perugia
Avv. Stefano
Tentori Montalto

Ordine degli Avvocati di Perugia
Palazzo di Giustizia - Piazza Matteotti – 06121 Perugia

BANDO DI SELEZIONE PER 3 BORSE DI TIROCINIO PRATICO PRESSO GLI UFFICI DI CANCELLERIA
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia indice la seguente procedura finalizzata
all’assegnazione per titoli e prova scritta di tre borse di tirocinio pratico presso gli Uffici di
Cancelleria, riservata agli iscritti alla Scuola Forense “Gerardo Gatti” di Perugia.

1. Requisiti per l’ammissione
La selezione è riservata agli attuali iscritti alla Scuola Forense “Gerardo Gatti” di Perugia, che
abbiano conseguito un voto di laurea minimo di 100 su 110.

2. Modalità di selezione.
2.1. La selezione dei borsisti avverrà per titoli e prova scritta, sulla scorta dei seguenti criteri:
a) prova scritta (punteggio massimo 7): 1 punto per ciascuna risposta corretta a n. 7 domande
sulle seguenti discipline: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale
penale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto minorile;
b) voto di laurea più alto (punteggio massimo 4): n. 0,5 punti da 100 fino alla votazione di 104; n. 1
punto per la votazione 105; n. 1,5 punti per la votazione 106; n. 2 punti per la votazione 107; n. 2,5
punti per la votazione 108; n. 3 punti per la votazione 109; n. 3,5 punti per la votazione 110; n. 4
punti per la votazione 110 e lode;
c) frequenza alle lezioni della Scuola Forense complessivamente maturata alla data dell’11 luglio
2019 (punteggio massimo 3): n. 1 punto fino al 60% di frequenza; n. 1,5 punti dal 61% al 70% di
frequenza; n. 2 punti dal 71% al 80% di frequenza; n. 2,5 punti dal 81% al 90% di frequenza; n. 3
punti dal 91% al 100% di frequenza;
d) curriculum formativo (punteggio massimo 6): n. 1 punto per pubblicazioni in materia giuridica;
n. 1 punto per la frequenza a master in materie giuridiche; n. 1 punto per titoli di ricerca; n. 1
punto per ogni semestre di tirocinio completato.
e) età anagrafica: in caso di parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane.
2.2. La valutazione delle domande di ammissione dei titoli e della prova scritta nonché la
formazione della graduatoria conclusiva è rimessa ad un'apposita Commissione di n. 5 membri
composta dal Direttore della Scuola Forense o da un suo delegato; da n. 1 docente della Scuola

Ordine degli Avvocati di Perugia
Palazzo di Giustizia - Piazza Matteotti – 06121 Perugia
Forense nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo della Scuola Forense; da n. 3 membri del
COA nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.
3. Durata del tirocinio.
Il periodo di tirocinio è di n. 480 ore complessive da svolgere nell’arco temporale massimo di 6
mesi, decorrenti dal primo giorno di effettivo tirocinio.

4. Modalità di svolgimento del tirocinio.
4.1. L’assegnazione alla singola cancelleria del borsista verrà deliberata dal Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Perugia sulla base della graduatoria finale approvata dalla Commissione di cui al
punto n. 2.1, tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori delle borse valutate per ordine
di graduatoria.
4.2. Il tirocinante, una volta assegnato alla singola Cancelleria, collaborerà nelle varie attività senza
alcun vincolo di subordinazione, né di orario. La sua presenza negli uffici, funzionale
all’acquisizione delle competenze e delle abilità pratiche, sarà concordata con il personale di
cancelleria e terrà conto della necessità per il tirocinante di frequentare le lezioni della Scuola
Forense e di partecipare alle udienze o alle altre attività formative indispensabili nell’ambito del
percorso formativo per il conseguimento dell’abilitazione forense.
4.3. Il tirocinante ha diritto alla acquisizione delle abilità pratiche e delle competenze necessarie
con riferimento al lavoro disimpegnato dalla Cancelleria di assegnazione e, a tal fine, gli verrà
assegnato un “tutor” individuato dal Responsabile di cancelleria tra i vari addetti, con il compito di
seguirne il percorso formativo e, più in generale, l’apprendimento.
Ciascun tirocinante avrà, inoltre, un Referente individuato tra i Consiglieri dell’Ordine degli
Avvocati.
4.4. I tirocinanti sono tenuti al rispetto delle direttive ricevute e degli obblighi di riservatezza e di
riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione,
mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività.
4.5. Lo svolgimento del tirocinio pratico non dà diritto ad alcun compenso ad eccezione
dell’importo corrisposto a titolo di borsa di tirocinio e non determina l’insorgenza di alcun
rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né a carico del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Perugia né a carico dell’Amministrazione.
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5. Modalità di pagamento
5.1. Le borse di tirocinio, dell’importo complessivo di euro 3.000,00 ciascuna al lordo di oneri,
vengono finanziate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia.
5.2. L'erogazione della borsa in favore del beneficiario da parte del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Perugia avverrà in ratei trimestrali ed è condizionata alla valutazione positiva resa dal
Referente individuato tra i Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di cui al punto 4.3.
5.3. Il borsista perde il diritto alla borsa, ove il proprio impegno di tirocinio riceva una valutazione
negativa da parte del Referente.

6. Modalità e termine per la presentazione della domanda
Gli interessati dovranno presentare presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Perugia
attraverso o deposito materiale o invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
ord.perugia@cert.legalmail.it entro e non oltre le ore 13,00 del 10 settembre 2019:
- la domanda di ammissione, redatta utilizzando il modulo allegato al presente bando;
- il curriculum formativo;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisisti prescritti dal
presente bando;
Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica
per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a.

7. Comunicazione prova scritta
Agli ammessi alla selezione verrà comunicata dalla Segreteria all’indirizzo mail indicato nella
domanda, la data di fissazione della prova scritta, che si terrà tra il 12 ed il 30 settembre 2019.

8. Graduatoria ed individuazione vincitori
Tutte le operazioni selettive saranno svolte dalla “X Commissione rapporti di lavoro con personale
dipendente e/o collaboratori – contratti”, costituita dal Consiglio dell’Ordine ex art. 32 L. 247/2012
nella seduta del 14.2.2019.
La Commissione formerà con apposita delibera, la graduatoria definitiva e procederà alla
proclamazione dei/delle vincitori/vincitrici, ai/alle quali verrà data comunicazione individuale.
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La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Ordine degli Avvocati e sul sito web della Scuola
Forense “Gerardo Gatti” di Perugia.
Il Consiglio dispone la pubblicazione del presente bando all’interno del sito istituzionale
dell’Ordine degli Avvocati e sul sito della Scuola Forense “Gerardo Gatti” di Perugia.

Perugia, 24 luglio 2019

Il Presidente
Avv. Stefano Tentori Montalto

