TRIBUNALE. ORDLNARIO DI CAMPOBASSO'

ORDINE OEGU AWOCATI DI CAMPOBASSO

BANDO
PER LA SELEZIONE DI N. 15 LAUREATI IN 6IURISPRUDENZA AI FINI Dt:LLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
iN ATTUAZIONE DEllA CONVENZIONE STIPULATA II.. 14 I..UGUO 2011
Al SENSI DEl.l.'ART. 37 OL 6 LUGUO 2011, N. 98
Il Presidente del Tribunale ff.lPresidente della Sezione Promiscua del tribunale di Campobasso ed il
Presidente del Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati di Campobasso:
visto l'art. 37 DL 6 luglio 20 Il, n. 98;
vista la conseguente Convenzione stipulata in data 14 luglio 2011;

INDICONO
una selezione di n. 15 laureati in giurisprudenza, che intendano svolgere il primo anno di pratica forense
presso il Tribunale di Campobasso, secondo le modalità previste dall'art. 37, co. 4 e 5 DL n. 98 del 6 luglio
2011 ed alle condizioni di cui appresso.
l) Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate in carta semplice entro il 31 agosto 20 Il con
racc. AIR al Presidente del Tribunale di Campobasso. In alternativa, dette domande potranno essere
depositate, sempre entro la stessa data, presso la Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Tribunale.
2) Il Presidente del Tribunale trasmetterà preliminannente le domande al Consiglio dell'Ordine per una
verifica dei requisiti di cui ali 'art. 3. Il Consiglio dell 'Ordine ritrasmetterà quindi la domanda al Presidente
del Tribunale, che a sua volta la invierà al competente Consiglio Giudiziario per il parere di cui ali 'art. 37,
co. 4. I nominativi dei praticanti selezionati verranno trasmessi al Consiglio dell 'Ordine perché quest'ultimo
provveda alla iscrizione nel relativo registro.
3) I requisiti per l'ammissione alla presente selezione sono i seguenti:
a) possedere il diploma di laurea in giurisprudenza;
b) non frequentare né avere precedentemente frequentato studi legali a titolo di prati cantato (anche solo
parziale) o collaborazione o dipendenza;
4) La selezione degli aspiranti avverrà secondo il criterio del merito, come ricavabile dal voto di laurea. A
parità di voto di laurea, sarà preferito il candidato più giovane di età. A parità di voto di laurea e di età, sarà
preferito il candidato che ha per primo inviato la domanda.
5) L'ammissione verrà comunicata all 'interessato a mezzo lettera raccomandata AIR, dopodichè si procederà
alla stipula delle singole convenzioni con il Tribunale ed il Consiglio dell 'Ordine Forense.
6) Con la presentazione della domanda il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L.
n. 196/03 e succo modif. ed integraz ..
7) Per tutto quanto non stabilito nel presente Bando, valgono le regole concordate nella citata Convenzione
stipulata il 14 luglio 2011, da intendersi qui ripetuta e trascritta e comunque consultabile sia presso la
Segreteria dell 'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Campobasso che presso la Segreteria del Consiglio
dell' ordine degli Avvocati di Campobasso.
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI CAMPOBASSO
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