Modalità per l’esercizio della pratica forense presso la Direzione Avvocatura
della Provincia di Firenze
ART.1
Condizioni generali
Presso la Direzione Avvocatura della Provincia 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’Avvocatura Provinciale non dà diritto all’assunzione alle dipendenze
della Provincia.
Al fine di garantire l’esercizio della pratica forense in un ambiente di lavoro adeguato, il numero dei
praticanti che possono svolgere contemporaneamente la pratica forense presso l’ufficio Avvocatura
della Provincia di Firenze non può essere superiore a sei.
ART.2
Requisiti di ammissione
Per accedere all’esercizio della pratica forense presso l’Avvocatura della Provincia di Firenze
occorre possedere, al momento della domanda, la laurea in giurisprudenza con votazione non
inferiore a 90/110.
La domanda di ammissione all’esercizio della pratica forense deve essere presentata entro la data
indicata nell’avviso di selezione ed indirizzata al Dirigente della Direzione Avvocatura della
Provincia di Firenze, via dè Ginori, 10, Firenze.
Alla domanda dovranno essere allegati curriculum vitae, dichiarazione sostitutiva di certificazione
dalla quale risulti il conseguimento della laurea in giurisprudenza con relativa votazione ed elenco
degli esami sostenuti, con relativa votazione, nonché titolo della tesi di laurea.
La selezione si svolge entro il 30 settembre di ogni anno ed in ogni caso durante l’anno qualora la
graduatoria si esaurisca anteriormente a tale data.
ART.3
Graduatoria
Tutti coloro che hanno presentato domanda e che siano in possesso dei requisiti richiesti verranno
invitati ad un colloquio per verificare l’attitudine del candidato all’espletamento della pratica
forense presso l’Avvocatura della Provincia di Firenze.
Il colloquio verrà effettuato alla presenza del Direttore Generale, del Dirigente e/o dei funzionari
Avvocati della Direzione Avvocatura della Provincia di Firenze.
A seguito del colloquio e della valutazione della documentazione trasmessa verrà stilata una
graduatoria che rimarrà valida fino alla data di adozione della successiva.

Coloro che non verranno chiamati nel corso dell’anno dovranno, se del caso, ripresentare domanda
per l’anno successivo entro la data indicato nell’avviso di selezione.
La rinuncia da parte di colui che è incluso nella graduatoria equivale a ritiro della domanda.
ART.4
Pubblicità
Del procedimento per l’accesso alla pratica forense sopra descritto verrà data idonea pubblicità
anche mediante il sito internet della Provincia di Firenze (www.provincia.fi.it).
ART.5
Compenso
Dopo l’espletamento del primo anno di pratica forense con esito favorevole al praticante-avvocato
verrà corrisposto un compenso forfettario per l’attività svolta.
L’erogazione del compenso presuppone il possesso da parte del praticante-avvocato di apposita
partita IVA.
ART.6
Copertura assicurativa
I praticanti-avvocato sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento
della pratica forense.
A questo fine la Direzione Avvocatura provvederà a dare immediata comunicazione all’Area
Gestione delle Risorse Umane e Finanziarie dell’inizio e della cessazione dell’attività del praticante.
ART.7
Decorrenza
L’accesso alla pratica forense come sopra disciplinato decorrerà dall’esecutività della deliberazione
di approvazione del presente disciplinare.

