
ARSAC
AZIENDA REGIONALE par lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 95 - 87100 Cosenza

Settore Programmazione e Divulgazione

O ggetto: Approvazione Avviso Pubblico per la selezione di tirocinio forense presso l’ufficio 
legale deH’ARSAC.



ARSAC
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 95 - 87100 Cosenza

Il DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.66 del 20 dicembre 2012, per come integrata con la L.R. 12 
febbraio 2016, n.5;

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°108 del 25.08.2020 , con il quale il Dott. 
Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale delPArsac;

.. teO

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 21.01.2020 con la quale la Regione 
Calabria ha autorizzato la gestione in via provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione 
2020, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti 
da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla 
legge, al pagamento delle spese del personale, dei residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 
imposte e tasse ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Azienda;

Vista la Delibera n. 274 del 15.12.2016, con la quale ildott. Bruno Maiolo è stato nominato 
Dirigente del Settore Programmazione e divulgazione dell’Arsa:

La Delibera n°39/DG del 24.04.2020 con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria
del bilancio delPArsac per l’esercizio finanziario 2020;

La Delibera n. 96/DG del 22.09.2020, con la quale è stato approvato il disciplinare per lo 
svolgimento del tirocinio presso l’ufficio legale delPArsac;

Considerato che:

PArsac -Gestione Stralcio A.R.S.S.A., in esecuzione della richiamata deliberazione n.96/DG 
del 22.09.2020, indice una pubblica selezione per la scelta di praticanti avvocati che intendano 
svolgere il prescritto tirocinio forense presso l’Ufficio legale dell’Azienda;

l’art. 2 del predetto disciplinare prevede che la selezione dei tirocinanti avviene mediante 
avviso pubblico;

per questo il competente Ufficio Legale ha predisposto il predetto avviso che regola le 
modalità, le condizioni ed i requisiti della selezione e successiva ammissione al predetto 
tirocinio,

che il predetto tirocinio consente la pratica forense per l’ammissione all’esame di Stato per gli 
l’esercizio della professione dì avvocato analogamente a quanto avviene per l’Avvocatura 
dello Stato e per gli uffici Legali degli enti Pubblici



che lo svolgimento del tirocinio formativo forense rappresenta un importante contributo per i 
neolaureati che intendono prepararsi allo svolgimento della professione, consentendo loro di 
acquisire un’adeguata preparazione sotto la guida di professionisti Avvocati;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

di approvare l’Avviso Pubblico per la selezione degli aspiranti praticanti avvocati che intendano 
svolgere il tirocinio forense presso l’Ufficio legale deli’ARSAC che, allegato alla presente, ne 
diventa parte integrante e sostanziale;

-di disporre la pubblicazione integrale del citato provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARSAC, ai sensi dei D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così per come integrato dal D.lgs. 25 
maggio 2016, n, 97,

-di disporre, altresì, la pubblicazione dell’avviso, nel sito istituzionale dell’Arsac - Sezione 
Bandi ed Avvisi;

-di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento ricorrendone i presupposti.

Il Dirigente/ 
Dott. Br
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IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E
DIVULGAZIONE

Rende Noto
Che l'Arsac -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A., in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 
n. 96/DG del 22.09.2020 e della determina dirigenziale delQS-A.O-2ffifidice una pubblica
selezione per la scelta di numero massimo di 2 (due) praticanti avvocati che intendano svolgere il 
prescritto tirocinio forense presso l'Ufficio Legale dell'ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A., per 
partecipare all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

1. Oggetto dell’attività e requisiti per l'ammissione alla selezione:
Presso l’Ufficio legale dell’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A., può essere compiuta la pratica 
forense per fammissione all’esame di Stato per l'esercizio della professione di Avvocato, 
analogamente a quanto avviene per l'Avvocatura dello Stato e per gli Uffici Legali degli Enti pubblici. 
Lo svolgimento del tirocinio forense avverrà esclusivamente presso la sede legale dell’Ente sita in 
Viale Trieste n.93/95 -  87100 Cosenza La pratica, come specificato nel Disciplinare allegato al 
presente avviso, non determinerà l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, neppure 
occasionale, con l’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A.
11 tirocinio forense non sarà remunerato (ad eccezione di quanto previsto dall’art. 8 del presente 
bando), avverrà senza alcun onere a carico dell’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A e non potrà 
dare luogo a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Lo svolgimento del tirocinio forense non dà luogo a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed 

economiche, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali, né attribuisce alcun titolo per 
l'ammissione nella carriera del ruolo legale dell’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A, 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, salvo un rimborso spese nei termini previsti e stabiliti dal presente bando di selezione. 
Resta inteso che non saranno comunque ed in ogni caso rimborsate le spese relative agli eventuali 
costi sostenuti dai tirocinanti per raggiungere la sede di lavoro.
La pratica forense presso gli uffici dell’Ente non può durare oltre il tempo richiesto per essere 
ammessi agli esami per l'iscrizione nell'albo professionale. In ogni caso, la durata del tirocinio forense 
presso l'Ufficio legale dell’Ente è fissata in dodici mesi. Pertanto sono ammessi a partecipare solo 
coloro che non abbiano ancora svolto alcun tirocinio (in tale caso il limite massimo del tirocinio sarà
12 mesi) ovvero coloro che abbiano precedentemente svolto tirocinio presso uno studio privato per 
un periodo massimo di mesi sei.
La pratica presso l'Avvocatura dell'Ente consta essenzialmente di due profili:

formazione di taglio teorico-pratico, mediante affiancamento ad un Avvocato dell'Ente e 
partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di dottrina e 
giurisprudenza;



partecipazione alle udienze giudiziali in affìancamento agli Avvocati dell'Ente.
Poiché la pratica forense è finalizzata al conseguimento del titolo per Pammissione all'esame di 
abilitazione alla professione di Avvocato, il tirocinante, per gli adempimenti cui è tenuto (quali, ad 
esempio, la presenza ad un determinato numero di udienze, la compilazione e la periodica 
presentazione del libretto di pratica, l'attività di formazione e tirocinio), dovrà aver personalmente 
cura di osservare le disposizioni in materia e le regole stabilite dal competente Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati, alle quali integralmente si rimanda.
L'Ente può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti 
mutamenti organizzativi sia su indicazione degli Avvocati interni, qualora il praticante non garantisca 
un impegno costante o si dimostri negligente, con contestuale comunicazione al competente Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati. In particolare, è facoltà dell’Ente interrompere il tirocinio in qualsiasi 
momento e senza alcun onere a carico dell’Ente medesimo, con provvedimento motivato e unilaterale 
dell’Amministrazione, previa acquisizione del parere del tutor assegnato, nei casi seguenti: mancato 
rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità, così come nel 
caso di sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio Legale. Il tirocinante potrà eventualmente 
recedere, con un preavviso di almeno 30 gg., presentando istanza motivata, la quale dovrà essere 
sottoposta all’autorizzazione dell’Amministrazione, e previo parere del tutor di riferimento.
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 l'Ufficio Legale dell'ARSAC -  Gestione 
Stralcio A.R.S.S.A., 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 RD. n. 

37 del 22.01.1934, ovvero indicazione di anzianità nel caso di eventuale iscrizione presso il
suddetto registro;
f) Iscrizione nelle liste elettorali;
g) Non aver riportato condanni penali secondo quanto disposto dal R.D. n. 37 del 22.01.1934;
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 dell'ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A.;
J) Non avere giudizi in corso contro l’ARSAC - Gestione Stralcio A.R.S.S.A. né in proprio né 
in qualità di difensore di terzi;
1) Non svolgere o avere svolto incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.
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 Direttore Generale dell’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A., dovranno pervenire 
all’Ente — Viale Trieste n. 95 - 87100 Cosenza, con consegna a mano o a mezzo raccomandata



postale a.r. o a mezzo pec all'indirizzo arsae@pec.arsac.calabria.it, entro e non Oltre le ore 12.00 del 
30.10.2020.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande 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. Non saranno tenute in considerazione e comporteranno, quindi, l'esclusione dalla 
selezione le domande inviate oltre il termine prescritto. La busta dovrà recare la dicitura "Domanda  
d i p artec ipazion e a lla  selezione d i asp iran ti tirocinan ti A vvo ca ti p resso  l'U fficio  Legale  
dell'A R S A C  -  G estione S tra lcio  A .R .S .S .A  ", 1 'omissione di tale dicitura non comporta l'esclusione 
dalla selezione.
Nella domanda indirizzata al Direttore Generale dell’Arsac 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 
dalla 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;
4) di non aver riportato condanne penali secondo quanto disposto dagli aitt. 17 e 42 del R. D. n. 
1578 del 27.11.1933, ovvero di aver riportato Condanne penali;
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 ovvero indicazione di anzianità nel caso di eventuale iscrizione presso il 
suddetto registro;
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;

11) lo stato di disoccupazione o lo svolgimento di attività lavorativa di qualsiasi genere;
12) di non versare in alcuna condizione di conflitto di interesse, anche potenziale, per l'esercizio del 
tirocinio forense presso l'Ufficio Legale dell’Arsac -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A. , di non avere 
giudizi in corso contro L’Arsac - Gestione Stralcio A.R.S.S.A. né in proprio né in qualità di difensore 
di terzi e di non svolgere o avere svolto incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.;
13) di assumere l'obbligo, se ammesso al tirocinio forense presso l'Ufficio Legale dell’ARSAC -  
Gestione Stralcio A.R.S.S.A. a non svolgere altri incarichi presso Studi Legali pubblici o privati;
14) di accettare le norme e le condizioni del presente avviso e del Disciplinare per lo svolgimento 
della pratica forense presso l’Ufficio Legale dell’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A., approvato

mailto:arsae@pec.arsac.calabria.it


con deliberazione del Direttore Generale n. 96/DG del 22.09.2020 ed allegato al presente avviso ed 
in specie di accettare che l'eventuale utile inserimento nella graduatoria non fa sorgere in capo al 
candidato alcun diritto a svolgere la pratica presso l'Avvocatura dell'Ente né costituisce per l’Ente un 
obbligo a far svolgere la pratica presso la propria Avvocatura, di accettare che l’Ente può interrompere 
lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia 
su indicazione degli Avvocati interni, qualora il praticante non garantisca un impegno costante o si 
dimostri negligente, con contestuale comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati, di essere consapevole del fatto che l'eventuale effettuazione della pratica forense presso 
l'Avvocatura dell’Ente non dà alcun titolo per l'accesso nei ruoli organici dell'Ente, non fa sorgere 
diritti o interessi di natura giuridico-economica, fatto salvo l’eventuale riconoscimento di un 
compenso mensile (che l’amministrazione si riserva eventualmente di erogare secondo quanto 
previsto dal successivo art. 8 del presente bando) senza ulteriori oneri di natura retributiva e 
previdenziale a carico dell'Ente, di essere consapevole del fatto che la pratica forense presso 
l'Avvocatura dell'Ente non può durare oltre il periodo minimo richiesto per essere ammessi agli esami 
per l'iscrizione nell'Albo professionale e, in ogni caso, che la stessa è fissata in dodici mesi [pertanto 
sono ammessi a partecipare solo coloro che non abbiano ancora svolto alcun tirocinio (in tale caso il 
limite massimo del tirocinio sarà 12 mesi) ovvero coloro che abbiano precedentemente svolto 
tirocinio presso uno studio privato per un periodo massimo di mesi sei]; di obbligarsi a tenere una 
condotta rispettosa dei doveri di dignità, probità e decoro, a comportarsi con la massima riservatezza 
e ad osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto professionale e d'ufficio;
15) di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer, dei programmi di 
scrittura, degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica nonché per effettuare tramite 
internet ricerche normative e giurisprudenziali;
16) di manifestare il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti all'Amministrazione;
17) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza e/o del 
domicilio sopra indicati;
18) di accettare che l’Ente proceda ad idonei controlli per accertare la veridicità di quanto esposto e 
dichiarato nella domanda;
19) il recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione ed il 
proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato.
Alla domanda va allegata una fotocopia della calta d'identità ovvero di altro documento di identità 
idoneo in corso di validità.
L'Amministrazione procederà a verificare il possesso dei titoli dichiarati, ai sensi dell'art. 44 del 
D.P.R. n. 445/2000.
L'Amministrazione non assume responsabilità per 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 calta d'identità ovvero di altro documento di identità idoneo in corso di validità.



4. Avvertenza
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 e successivi adempimenti.
Ai fini dell'ammissione allo svolgimento del tirocinio sarà formata una graduatoria dei candidati sulla 
base dei titoli posseduti, secondo i seguenti valori:
a) Voto di Laurea: 
da 66 a 88: punti 10, 
da 89 a 99: punti 15,
da 100 a 110 e lode: punti 20:
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 2, 
da 23 a 26: punti 4, 
da 27 a 30 e lode: punti 6.
c) Al secondo Diploma di Laurea Triennale verrà attribuito un valore di 1,5 punti, 
indipendentemente dal risultato finale;
d) Al secondo Diploma di Laurea Specialistica o conseguito con il vecchio ordinamento 
Universitario verrà attribuito un valore di 3 punti, indipendentemente dal risultato finale;
e) Al Corso di Specializzazione Post-Laurea e Master, indipendentemente dal risultato finale, di 
durata annuale con superamento di esame finale, verrà attribuito un valore di 3 punti.
Fonnata la graduatoria si procederà all'individuazione degli ammessi al tirocinio. Nel caso di parità 
del punteggio attribuito per i titoli suindicati sarà preferito il’ 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 all’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A. , 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 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 anticipino volontariamente la scadenza o di decadenza, potrà farsi 
luogo alla sostituzione attingendo dalla graduatoria sino al termine di validità della stessa stabilito in 
24 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria.
6. Valutazione delle domande, verifica dei requisiti e formazione della graduatoria
La valutazione delle domande, la verifica dei requisiti e la fonnazione della graduatoria sarà 

effettuata a cura della Commissione valutatrice nominata con successivo atto da parte del Direttore 
Generale dell’Arsac.



7. Svolgimento della pratica forense
Lo svolgimento del tirocinio non configura, né potrà instaurare, alcun rapporto di lavoro subordinato 
tra l’Ente ed il tirocinante, parimenti non potrà ritenersi instaurato tra gli stessi soggetti alcun rapporto 
di collaborazione continuato e continuativo.
Il tirocinio forense non sarà remunerato, ad eccezione di un eventuale rimborso spes, che 
LAmministrazione si riserva la facoltà di erogare, secondo quanto previsto al successivo articolo e 
che comunque non può dare luogo, in alcun caso, a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 
Lo svolgimento del tirocinio non dà luogo a valutazioni ai fini di camere giuridiche ed economiche, 
né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali, né attribuisce alcun titolo per l'ammissione nella 
carriera del ruolo legale dell’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A., 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 dell’Ente non è compatibile con lo 
svolgimento di altri incarichi presso Studi Legali pubblici o privati,
É 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. 
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 e dovrà essere 
espletato con regolare ed assidua frequenza presso la sede dell’Ente 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, se ed in quanto 
necessaria.
8. Rimborso mensile
L'attività del tirocinante non può dar luogo ad ulteriori pretese e/o rivendicazioni anche di natura 
economica.
In caso di spese sostenute per conto dell’Ente, al tirocinante verrà corrisposto il rimborso mensile 
delle spese eventualmente anticipate dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa e 
sempre che le stesse siano state previamente autorizzate.
Resta inteso che non saranno comunque ed in ogni caso rimborsate le spese relative agli eventuali 
costi sostenuti dai tirocinanti per raggiungere la sede di lavoro.
E’fatta salva la facoltà per l’amministrazione, nei casi in cui il tirocinio si protragga per un periodo 
superiore a sei mesi e qualora il tirocinante si dimostri particolarmente meritevole, acquisito il parere 
positivo del tutor, di erogare eventualmente al tirocinante un rimborso spese forfettario per un 
massimo di €.400,00 mensili secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 4 della L. n. 27 del 
24/03/2012).
9. Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi dell'art 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs, 30 giugno 2003, n. 
196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi fomiti in sede di 
partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall’Ente è finalizzato unicamente 
all'espletamento della selezione 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 l’Ente. 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'aggiomamento 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 competente Settore dell’Ente. 11 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.

Cosenza. 0 5 OH, 2020 Il Dirigente 
(Dott. B



ALLEGATO

MODULO DOMANDA DI AMMISSIONE AL TIROCINIO FORENSE 
PRESSO L’UFFICIO LEGALE DELL’ARSAC -  GESTIONE STRALCIO 
A.R.S.S.A.

AL DIRETTORE GENERALE 
DELL’ARSAC -  GESTIONE STRALCIO A.R.S.S.A.

VIALE TRIESTE 93/95 
87100 COSENZA

ll/la sottoscritto/a...............................................................................................................
(nome e cognome scritto in maniera leggibile)

nato/a....................................................................prov. (......... ), il....................................
residente in via..................................................................... , n............., CAP..................
località........................................................................................................prov. (........... )
n. telefonico..............................................e-mail.............................................................
indirizzo PEC...................................................................................................................
CODICE FISCALE.....................................................................................................................

recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla procedura se 
diverso da quello sopra indicato:
cognome e nome..............................................................................................................
via................................................................................... , n............... CAP.................... ,
località................................................................................ ......................, prov. (...........)
n. telefonico..............................................e-mail.............................................................
indirizzo PEC...................................................................................................................

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione relativa allo 
svolgimento del tirocinio forense presso l’Ufficio Legale dell’ARSAC - 
GESTIONE STRALCIO A.R.S.S.A.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'alt 46 del D.P.R. n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui all'alt 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 
false dichiarazioni, dichiara:

□ 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;

□ di essere iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste elettorali
stesse............................................................................................
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□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in 
corso;

oppure

□ di aver subito le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in
corso (indicare, rispettivamente: a) per le eventuali condanne penali: la data della 
sentenza, l’autorità che l’ha emessa ed il reato commesso, anche se sia stata concessa 
amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale; b) per gli eventuali carichi penali pendenti: 
gli eventuali procedimenti penali pendenti, citando gli estremi del provvedimento nonché il 
reato per il quale si procede (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il 
giudizio, misure di prevenzione):...........................................................................

□ di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione;

□ 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, nell’anno_____, presso l’Università di_________ _________________ ,
con il seguente voto di laurea __________________________ e di aver riportato le
seguenti votazioni 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)................................. ..................................................................................

□ (eventualmente) di possedere il 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 in __________________________ , conseguito
nell’anno___________, presso l’Università di___________________________ , con la
seguente votazione__________________________ ;
Il corso di specializzazione post laurea e master dovrà essere di durata superiore ad un 
anno;
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□ di possedere i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei praticanti avvocati tenuto dall'Ordine
degli Avvocati di Cosenza, ovvero nel caso di eventuale iscrizione presso il suddetto 
registro, di essere iscritto nell'elenco dei praticanti avvocati tenuto dall'Ordine degli 
Avvocati di Cosenza dalla data del__________________ ;

□ di essere fisicamente idoneo all’impiego;

□  (eventuale) di essere nella condizione di portatore di handicap (legge n. 104/1992) (si
allega il certificato del competente organismo
sanitario):...................................................................................................................

□ di essere residente in un Comune rientrante nel Circondario del Tribunale di Cosenza;
□ di essere attualmente disoccupato/a ovvero di prestare attualmente la propria attività

lavorativa............................................................... ;............................................... ;
□ di non versare in alcuna condizione di conflitto di interesse, anche potenziale, per 
l'esercizio del tirocinio forense presso l'Ufficio Legale dell’ARSAC -  Gestione Stralcio 
A.R.S.S.A. , di non avere giudizi in corso contro l’ARSAC - Gestione Stralcio A.R.S.S.A. né 
in proprio né in qualità di difensore di terzi e di non svolgere o avere svolto incarichi in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.;
□ di assumere l'obbligo, se ammesso al tirocinio forense presso l'Ufficio Legale dell’ARSAC 
-  Gestione Stralcio A.R.S.S.A. a non svolgere altri incarichi presso Studi Legali pubblici o 
privati;
□ di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni del presente avviso e del Disciplinare 
per lo svolgimento della pratica forense presso l’Ufficio Legale dell’ARSAC -  Gestione 
Stralcio A.R.S.S.A. , approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.83/CS del 
19.06.2019 ed in specie di accettare che l'eventuale utile inserimento nella graduatoria non 
fa sorgere in capo al candidato alcun diritto a svolgere la pratica presso l'Avvocatura 
dell'Ente né costituisce per l’Ente un obbligo a far svolgere la pratica presso la propria 
Avvocatura, di accettare che l’Ente può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi 
momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia su indicazione degli Avvocati 
interni, qualora il praticante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente, 
con contestuale comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, di essere 
consapevole del fatto che l'eventuale effettuazione della pratica forense presso l'Avvocatura 
dell’Ente non dà alcun titolo per l'accesso nei ruoli organici dell'Ente, non fa sorgere diritti o 
interessi di natura giuridico-economica, fatto salvo l’eventuale riconoscimento di un 
compenso mensile (che l’amministrazione si riserva eventualmente di erogare secondo 
quanto previsto dall’art. 8 del bando) senza ulteriori oneri di natura retributiva e previdenziale 
a carico dell'Ente, di essere consapevole del fatto che la pratica forense presso l'Avvocatura 
dell'Ente non può durare oltre il periodo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per 
l'iscrizione nell'Albo professionale e, in ogni caso, che la stessa è fissata in dodici mesi 
[pertanto sono ammessi a partecipare solo coloro che non abbiano ancora svolto alcun
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tirocinio (in tale caso il limite massimo del tirocinio sarà 12 mesi) ovvero coloro che abbiano 
precedentemente svolto tirocinio presso uno studio privato per un periodo massimo di mesi 
sei]; di obbligarsi a tenere una condotta rispettosa dei doveri di dignità, probità e decoro, a 
comportarsi con la massima riservatezza e ad osservare scrupolosamente l'obbligo del 
segreto professionale e d'ufficio;
□ di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer, dei 
programmi di scrittura, degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica nonché per 
effettuare tramite internet ricerche normative e giurisprudenziali;
□ di manifestare il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti aN'Amministrazione;
□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza e/o 
del domicilio sopra indicati;
□ di accettare che l'Ente proceda ad idonei controlli per accertare la veridicità di quanto 
esposto e dichiarato nella domanda;
□ di indicare il seguente indirizzo_____________________________________  quale
recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione ed
il seguente indirizzo di posta elettronica
certificata ovvero email
□  di essere informato/a che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle 

dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, verranno trattati al solo scopo 
di permettere l’espletamento della procedura selettiva di che trattasi, l’adozione di ogni 
provvedimento annesso, e/o conseguente, e la gestione del rapporto di lavoro che, 
eventualmente, si instaurerà, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e ss.mm. e ii.

Luogo e data

FIRMA
(non autenticata)

Allegati obbligatori:
- curriculum  formativo/professionale debitamente sottoscritto e corredato da eventuali titoli;
- fotocopia di un docum ento di riconoscim ento in corso di validità (carta d’identità, patente di 

guida, etc... - vedi eccezioni in caso di invio mediante PEC).
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