Awocatura Distrettuale dello Stato
Caltanissetta
AWISO PUBBLICO PERL'AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE
E'indetta la selezione di laureati in giurisprudenza per [a copertura dei posti resisi disponibili
ai fini dello svolgimento della pratica forense.
I requisiti richiesti per I'accesso alla pratica forense e le modalità di assegnazione dei punteggi
per redigere la graduatoria sono pubblicati nel sito dell'Awocatura Generale dello Stato al percorso:
r'v'wÌ..avvocaturastato.it

_

pratica forense.
Gfi interessati dovranno far pervenire entro il 30/ 1 1/2021,l'istanza redatta come da modello
pubblicato nel sito sopra citato e copia di un documento di identità in corso di validità o mediante
consegna diretta all'Ufficio Segreteria di questa Avvocatura in Via Libertà 174, dal lunedi al venerdi
dalle 8,00 alle 14,00, o a mezzo di posta raccomandata, o a mezm di posta elettronica certificata

all'indirizzo : caltanissetta@mailcert.awocaturastato.it.
L'Amministrazione si riserva la facolta di accertamento sull'autocertificazione ai sensi della
legge e secondo le disposizioni in materia di verifica dì quanto dichiarato.
La graduatoria per la selezione dei praticanti awocati, formata secondo i criteri stabiliti
dall'Awocatura Generale, verrà affissa presso I'albo dell'Ufficio.
Eventuali reclami per errori materiali possono essere presentati entro 5 giomi dalla data di
pubblicazione della graduatoria, trascorsi i quali si procederà all'ammissione dello svolgimento della
pratica forense secondo I'ordine di classificazione.
La pratica presso I'Al'vocatura dello Stato consiste essenzialmente di due profili:
1. Formazione di taglio teorico-pratico, mediante affiancamento ad un awocato dello Stato
e partecipazione alla stesura di attì e pareri, nonche allo svolgimento di ricerche di dottrina e
giurisprudenza.
2. Partecipazione alle udienze, mediante inserimento in un tumo settimanale, svolto in
affiancamento a procuratore dello Stato, o anche a seconda dell'ufficio giudiziario in affiancamento
a avvocato dello Stato.
I praticanti selezionati dovranno impegnarsi a tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità,
probità e decoro, cui deve attenersi chi frequenta un uffrcio pubblico e svolge attività forense.
Dovranno inoltre, impegnarsi a mantenere I'assoluto riserbo sui dati e sulle notizie apprese nell'ambito
dello svolgimento dei compiti loro assegnati e rispettare tutte le misure adottate in considerazione
dell'emergenza sanitaria in atto.
La pratica forense non dà diritto ad alcuna assunzione alle dipendenze dell'Awocatura dello
Stato e neppure a benefici economici diretti o indiretti.
Al termine del periodo di tirocinio sarà rilasciata la prevista certificazione di compiuta pratica.

