SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, FINALIZZATA
ALL’AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE O
COLLABORAZIONE LEGALE PRESSO L’AVVOCATURA
DELL’ASL ROMA 2
1. E’ indetta una selezione pubblica finalizzata all’ammissione alla pratica forense e/o
collaborazione legale presso l’Avvocatura dell’ASL ROMA 2.
2. Sono ammessi alla selezione i possessori dei seguenti requisiti:
a) laurea in giurisprudenza in Italia o all’estero purché riconosciuta equipollente;
b) il titolo indicato deve essere valido per l’iscrizione all’Albo degli avvocati;
c) conoscenze informatiche necessarie per l’utilizzo del personal computer e di
programmi di scrittura, nonché per effettuare tramite internet ricerche normative e
giurisprudenziali;
3. La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta e redatta
utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato al bando (scaricabile dal sito internet
www.aslroma2.it in Home page – Sezione “PRATICA FORENSE”), deve essere
recapitata esclusivamente per email al seguente indirizzo avvocatura@aslroma2.it .
Nella mail dovrà essere indicato come oggetto: “Selezione pratica forense”.
Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno. L’elenco in tal
modo formato verrà quindi utilizzato dall’amministrazione nei limiti dei posti che si
renderanno via via disponibili.
Non saranno prese in considerazione le domande mancanti dei requisiti richiesti, o,
comunque, incomplete.
In ogni caso non sono ammesse le domande spedite per posta o per fax.
4. Nella domanda, compilata secondo l’allegato fac-simile, ciascun aspirante dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome;
b) data, luogo di nascita e codice fiscale;
c) luogo di residenza ed eventuale domicilio;

d) recapito telefonico (rete fissa e mobile) ed indirizzo e-mail;
e) possesso della laurea in giurisprudenza con indicazione della data e dell’Università
presso la quale è stata conseguita;
f) di possedere le necessarie conoscenze informatiche per l’utilizzo del personal
computer e di programmi di scrittura, nonché per navigare in internet per ricerche
normative giurisprudenziali.
L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni relative alla procedura selettiva,
per esigenze di celerità, a sua discrezione, o presso l’indirizzo e-mail o presso il
recapito telefonico (rete fissa o mobile) obbligatoriamente indicati dagli aspiranti
tirocinanti.
5. La Commissione interna preposta procederà ad esaminare le domande pervenute,
inserendo i nominativi degli idonei nell’Elenco dei praticanti e/o collaboratori legali
della ASL ROMA/2, dal quale l’amministrazione potrà attingere nei limiti dei posti
disponibili.
L’ammissione al praticantato è sancita in base al percorso di studi finora espletato dagli
aspiranti ed alle risultanze di apposito colloquio conoscitivo.
L’elenco degli aspiranti praticanti e collaboratori legali sarà pubblicato sul sito
istituzionale dell’ASL ROMA 2, all’indirizzo www.aslroma2.it (in home page –
Sezione “Pratica Forense”).
6. I candidati utilmente collocati nell’elenco verranno contattati nei giorni
immediatamente successivi o tramite e-mail o all’indirizzo telefonico indicato
nella domanda.
Nella e-mail verrà indicato il luogo, il giorno, l’orario della prima convocazione
volta ad un colloquio teso a verificare le attitudini dei candidati e le eventuali ipotesi
di incompatibilità previste dal bando di selezione. La mancata presentazione alla
convocazione indicata, salvo giustificato motivo, equivale a rinuncia da parte del
candidato e comporta lo scorrimento della graduatoria.
7. La durata della pratica presso l’Avvocatura aziendale dell’ASL ROMA 2 è fissata
al massimo in dodici mesi, così come previsto dall’art. 41, comma 6, lett. b) della L. n.

247 del 2012. Analoga durata avrà il periodo di collaborazione legale, che potrà essere
rinnovato per una sola volta (max 24 mesi).
Il tirocinio professionale richiede un impegno costante ed una presenza assidua che è
incompatibile con altri corsi, impegni, scuole di specializzazione, tirocini ed attività
formativa e/o lavorativa o di altro genere che assorbano eccessivamente l’attenzione
ed il tempo dei praticanti, soprattutto in considerazione della durata, oggi più limitata,
del periodo di tirocinio professionale. La possibilità di essere ammessi a seguire il
praticantato forense presso la ASL ROMA/2 dei candidati che intendano partecipare a
corsi di formazione, scuole e tirocini che comportino obbligo di frequenza, sarà
valutata dal Coordinatore dell’Avvocatura.
8. Ai praticanti e collaboratori esterni ai fini di studio, così come previsto dal vigente
Regolamento per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura Aziendale
dell’ASL ROMA 2 e compatibilmente con la disponibilità di bilancio, verrà
riconosciuta, a titolo di rimborso spese, la somma di euro 450 mensili, con decorrenza
dal terzo mese di attività per i praticanti e dal primo mese per i collaboratori legali,
in base a quanto disposto nel citato Regolamento e secondo quanto previsto dalla
deliberazione dell’Avvocatura Aziendale n. 578 del 13 maggio 2016.
9. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, l’ASL ROMA 2 si impegna ad utilizzare i dati
personali forniti dai candidati esclusivamente ai fini della gestione della presente
procedura di selezione. Nella domanda di partecipazione il candidato deve
esplicitamente manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti
all’Amministrazione, nonché alla pubblicazione della graduatoria sul sito internet
dell’ASL ROMA 2. Competono all’interessato i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs.. n. 196
del 2003, in particolare il diritto all’aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati,
nonché alla loro cancellazione, trasformazione in forma anonima, ove eventualmente
l’Amministrazione li trattasse violando le norme di cui alla legge citata.
10. Tutte le informazioni relative alla procedura selettiva potranno essere richieste
all’indirizzo e-mail ……………………………………………………………………..

SELEZIONE AMMISSIONE PRATICA FORENSE 2018
All’Avvocatura aziendale
dell’ASL ROMA 2
Via Filippo Meda, 35
00157 Roma
Il/la sottoscritto/a ……………………… chiede di partecipare alla selezione per
l’ammissione alla pratica forense o collaborazione legale ai fini di studio presso
l’Avvocatura aziendale dell’ASL ROMA 2.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara, sotto la propria
personale responsabilità:
- di essere nato/a …….………………………………. il …………………………….;
- codice fiscale…………………………………………………………………………;
- di essere cittadino/a italiano/a ovvero……………………………………………….;
- residente in via ………………………………………………………………………;
- domiciliato in via …………………………………………………………………....;
- di aver conseguito la laurea in giurisprudenza in data …………………… presso
…………………………………………………………………………………………;
- relativamente all’iscrizione all’Albo dei praticanti avvocati dichiara:
□ di non essere mai stato iscritto
□ di essere iscritto a far data dal …………………………;
- di possedere le necessarie conoscenze per l’utilizzo del personal computer e del
programma di scrittura “word” od analogo, nonché per effettuare tramite internet
ricerche normative e giurisprudenziali;

- di non versare in nessuna delle ipotesi di incompatibilità previste dal bando di
selezione.
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga
indirizzata al seguente indirizzo e-mail: ………………………………….. o
comunicata ai seguenti recapiti telefonici: ……………………………………………..
Si impegna, in caso di ammissione, a rispettare le modalità che regolano lo svolgimento
della pratica forense fissate nel vigente Regolamento per lo svolgimento della pratica
forense presso l’Avvocatura aziendale dell’ASL ROMA 2, compreso l’obbligo della
riservatezza e del divieto di divulgazione dei segreti d’ufficio.
Allega:
□ Copia di un documento di riconoscimento
□ Curriculum Vitae
Roma, lì
FIRMA
…………………………………….
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………….. autorizza
altresì l’Avvocatura aziendale dell’ASL ROMA 2 al trattamento dei propri dati
personali ed alla pubblicazione della graduatoria finale sul sito internet dell’asl.
Roma, lì
FIRMA
.....………………………………….

