
Ricerca di 2 praticanti all'Ufficio Legale: domande dal 13 

aprile 2018 al 25 maggio 2018. 

Con determina del Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze n. 168 del 13.4.2018 

è stata bandita una nuova selezione per la ricerca di due praticanti presso l'Ufficio Legale della 

Camera di Commercio di Firenze, per  ciascuno dei quali è previsto un rimborso spese di € 525,00 

mensili.  

 

La pratica verte principalmente sulle materie di diritto amministrativo (prevalentemente 

procedimenti sanzionatori e appalti), civile, tributario e del lavoro.  

 

I criteri per la selezione bandita con scadenza al 25 maggio 2018 sono:  

laurea in giurisprudenza quinquennale del nuovo ordinamento o laurea del vecchio ordinamento  

voto di laurea non inferiore a 95/110  

conseguimento della laurea da meno di 24 mesi 

età non superiore a 34 anni 

forte motivazione all’apprendimento  

La pratica presso l’Ufficio Legale costituisce un’occasione unica per conoscere il contenzioso 

legale relativo alla difesa di un ente pubblico dall’interno, acquisendo un’esperienza utile per i 

concorsi di funzionario amministrativo e legale in enti pubblici e in enti locali.  

 

I laureati che fossero interessati possono sin d’ora richiedere informazioni ai recapiti sotto indicati 

per orientare meglio la propria scelta. 

Per partecipare alla selezione occorre che la domanda pervenga all’Ente, utilizzando preferibilmente 

il modello pubblicato, entro il 25 maggio 2018, comprensiva del proprio curriculum ed elenco delle 

materie sostenute all’Università e relativa votazione all’UO Legale della Camera di Commercio di 

Firenze. 

ATTENZIONE: le domande devono giungere all’Ente entro il 25 maggio 2018, non essendo 

sufficiente la sola spedizione a quella data. 

Per le domande cartacee, esse devono pervenire, (per posta o a mani) all’indirizzo Piazza dei 

Giudici, 3-50122 Firenze. 

Per le sole domande telematiche inviate esclusivamente da una Posta Elettronica Certificata 

l’indirizzo è : cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it. 

La data del colloquio, per tutti coloro che non ricevono una comunicazione di esclusione, è fissata il 

29.5.2018 alle ore 14,00 presso la sede della Camera di Commercio di Firenze. 

Per maggiori informazioni potete contattale l’UO legale al n. Tel. 055.2392.262  

ufficio.legale@fi.camcom.it  
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 168/ALL. del 13/04/2018 

 

OGGETTO:  PRATICA FORENSE PRESSO L'U.O. LEGALE. APPROVAZIONE BANDO DI 

SELEZIONE E DISCIPLINARE. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  

 

 

Vista la propria determinazione 10.1.2018, n. 6, con la quale è stata prenotata la somma di € 

12.600,00 per l’anno 2018, per lo svolgimento della pratica forense per due praticanti presso 

l’Ufficio Legale della Camera di Commercio di Firenze per un periodo di 12 mesi; 

 

Ricordato che è previsto un rimborso spese di € 525,00 mensili per ciascuno dei due praticanti 

previsti per l’U.O. Legale, come rimborso spese; 

 

Dato atto che le due praticanti attualmente presso l’Ente, dott.ssa Katia Martelli e dott.ssa 

Francesca Coloretti, termineranno il periodo di pratica forense, rispettivamente, il 26 maggio 2018 

ed il 2 maggio 2018 e che nel disciplinare approvato con la propria determinazione 30.5.2017, n. 

260/All., era stato previsto che annualmente fosse bandita una nuova selezione per praticanti entro il 

10 novembre di ogni anno; 

  

DETERMINA 

 

1. di bandire una selezione per due praticanti per lo svolgimento della pratica forense presso 

l’U.O. Legale della Camera di Commercio di Firenze, secondo le modalità indicate 

nell’allegato disciplinare, che forma parte integrante della presente determinazione; 
 

2. di fissare la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al 25 

maggio 2018 e la data per la selezione dei praticanti, il 29 maggio 2018, alle ore 14,00; 
 

3. di disporre che la presente Determinazione sia pubblicata sull’Albo camerale on-line. 
 

La somma complessiva di € 7.350,00 graverà sul conto 325072 “Oneri per tirocini formativi” 

ove esiste la prenotazione 28/2018 assunta con determinazione 10.1.2018, n. 6. 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE 

 

(segue determinazione n. 168/All. del 13/04/2018) 
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CDC: GB01 Legale 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 (Dott.ssa Laura Benedetto) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
 

 



DISCIPLINARE SULLO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO 

L’UNITA’ OPERATIVA LEGALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE 

ANNO 2018 

 

 

 

ART. 1 

Condizioni generali 

 

Presso l’Unità Operativa Legale della Camera di Commercio di Firenze può essere svolta la pratica 

forense ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato. 

 

La pratica forense presso l’Unità Operativa Legale della Camera è consentita non oltre i termini di 

legge, non costituisce rapporto di lavoro, né da luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai 

fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali. 

 

ART. 2 

Requisiti di ammissione 

 

Per accedere all’esercizio della pratica forense presso l’Unità Operativa Legale occorre essere in 

possesso, al momento della domanda, della laurea in giurisprudenza con votazione non inferiore a 

95/110. 

 

La domanda di ammissione all’esercizio della pratica forense deve pervenire all’ente con le 

seguenti modalità alternative: a mani presso la Segreteria di direzione, mediante raccomandata a/r o 

posta elettronica certificata, entro e non oltre la data indicata nell’avviso di selezione ed indirizzata 

alla U.O. Legale della Camera di Commercio di Firenze, Piazza dei Giudici n. 3, Firenze o, se 

l’invio avviene mediante posta certificata, all’indirizzo cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it. 

 

Alla domanda devono essere allegati il curriculum vitae con l’indicazione del percorso di studi e 

professionale e ogni indicazione ritenuta utile alla selezione, dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, dalla quale risulti il conseguimento della 

laurea in giurisprudenza con relativa votazione ed elenco degli esami sostenuti con relativa 

votazione, nonché il titolo della tesi di laurea. 

 

La selezione, compatibilmente alle disponibilità di bilancio stanziate a tale titolo, si svolge entro il 

10 novembre di ogni anno ed, in ogni caso, durante l’anno qualora la graduatoria si esaurisca 

anteriormente a tale data. 

 

Per essere ammessi alla selezione è richiesta un’età non superiore ad anni 34, aver conseguito la 

laurea da meno di 24 mesi. 

 

ART. 3 

Graduatoria 

 

Tutti coloro che presentano domanda e che sono in possesso dei requisiti richiesti sosterranno una 

selezione di verifica, scritta o orale, dinanzi al Responsabile dell’Unità Organizzativa Legale, che 

verificherà la preparazione, l’attitudine e la motivazione del candidato all’espletamento della pratica 

forense presso l’Unità Operativa Legale camerale, in considerazione della peculiarità della pratica 

svolta presso un ente pubblico. 

 



Il colloquio è fissato nella determina di approvazione del bando e del disciplinare, e vi sarà data 

pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet della Camera www.fi.camcom.gov.it. 

 

A seguito del colloquio e della valutazione della documentazione trasmessa verrà stilata una 

graduatoria che rimane valida fino alla fine dell’anno solare in cui è stata effettuata la selezione. 

 

Nella scelta del candidato, a parità di requisiti e titoli, saranno preferiti i candidati che abbiano 

svolto tirocini formativi o borse di studio presso pubbliche amministrazioni. 

 

ART. 4 

Pubblicità 

 

Del procedimento per l’accesso alla pratica forense sopra descritto, della data fissata per il colloquio 

e della graduatoria verrà data idonea pubblicità tramite il sito internet della Camera di Commercio 

(www.fi.camcom.gov.it). 

 

ART. 5 

Rimborso spese 

 

Come previsto dall’art. 26 del Codice Deontologico Forense, al praticante-avvocato è corrisposto un 

rimborso spese forfetario per l’attività svolta.  

Esso sarà corrisposto al termine di ogni bimestre, previa valutazione positiva dell’attività svolta da 

parte del Responsabile dell’Unità Organizzativa Legale.  

Durante la pratica al termine di ogni bimestre e, comunque, la prima volta entro il primo mese di 

pratica, il Responsabile dell’U.O. legale formula un giudizio sul praticante che, se negativo, 

impedirà la prosecuzione della pratica forense presso l’ente ed il relativo rimborso per il mese 

ritenuto di non corretto svolgimento. 

 

 

ART. 6 

Copertura assicurativa 

 

Per tutto il periodo di durata della pratica, sono applicate nei confronti del praticante tutte le misure 

di prevenzione degli infortuni già attuate nei confronti dei lavoratori subordinati, autonomi e 

parasubordinati, anche partecipando alle iniziative formative e informative proposte in materia. 

I praticanti avvocato dovranno provvedere ad un’autonoma copertura assicurativa in caso di 

infortunio connesso allo svolgimento della pratica forense, anche al di fuori dei locali della sede 

camerale, di durata pari a quella della pratica, quale condizione per l’inizio della pratica forense. 

Copia della polizza deve essere consegnata al Responsabile dell’U.O. legale il giorno dell’inizio 

della pratica. 

I massimali minimi di copertura per l’assicurazione in caso di infortunio, come da Decreto Min. 

Giustizia 22.9.2016, sono i seguenti: 

- Capitale in caso di morte € 100.000; 

- Capitale in caso di invalidità permanente € 100.000; 

- Diaria giornaliera in caso di inabilità temporanea € 50,00. 
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Alla Camera di Commercio di Firenze 

Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze 

 

 

SELEZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L’UNITA’ 

ORGANIZZATIVA LEGALE 

Il/La sottoscritto/a, 

nome ............................................................ cognome .................................................... 

nato/a a ........................................................... prov. ..….... il ......................................... 

residente a ....................................................................................... cap ...........prov. ..... 

indirizzo ........................................................................................................................... 

indirizzo di posta elettronica 

 

presa visione del disciplinare per lo svolgimento della pratica forense presso l’U.O. legale della Camera di 

Commercio di Firenze, approvato con DSG 168/2018, chiede di essere ammesso/a a partecipare alla 

selezione per n. 2 praticanti per lo svolgimento della pratica forense presso l’U.O. legale della Camera di 

Commercio di Firenze. 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato d.p.r. in caso di dichiarazioni mendaci 

sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

 di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita il ………………………... 

(indicare giorno, mese, anno)  

 presso l’Università di ........................................................................ 

 nuovo ordinamento, classe di laurea n. .............. 

con la votazione di (indicare: voto conseguito / massimo dei voti conseguibili) ............................... 

titolo della tesi: “_____________________________________________________________________” 

 che l’elenco degli esami sostenuti e relativa votazione allegato è veritiero; 

 che il curriculum vitae et studiorum allegato alla presente domanda è veritiero; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli post-universitari (eventuali);  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 di accettare ogni norma prevista dal disciplinare; 

 di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di selezione, di cui al 

D.Lgs. 196/2003 e di essere a conoscenza dei diritti spettanti di cui all’art. 7 del medesimo D.Lgs 

196/2003. 

Per tutte le comunicazioni attinenti la presente selezione indica il seguente indirizzo e numero di telefono, 

impegnandosi a comunicare ogni successiva eventuale variazione: 

via ............................................................................................................................................ 

comune .......................................................... cap ............ prov. ...... 

telefono ........................................... e-mail .................................................................................………. 

 allega il proprio curriculum vitae e l’elenco degli esami sostenuti con relativa votazione (n.b.: il 

curriculum e l’ elenco devono essere datati e firmati); 

 allega un documento di identità in corso di validità. 

Data ...............................................……………………. Firma: _______________________________ 


