
BANDO  PER  L’ESERCIZIO  DELLA PRATICA FORENSE  PRESSO  L’AVVOCATURA

REGIONALE DELLA REGIONE TOSCANA PER UN PERIODO DI 12 MESI

ART. 1 – Oggetto dell’attività e durata.

Presso l’Avvocatura Regionale della Regione Toscana, con sede in Piazza dell’Unità Italiana, 1 –

50123,  Firenze,  può  essere  svolta  la  pratica  forense  per  l’ammissione  all’esame  di  Stato  per

l’esercizio della professione di avvocato, per un periodo non superiore ai 12 mesi.

Lo  svolgimento  del  tirocinio forense  non  determina  l’instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  –

neppure occasionale – con Regione Toscana.

Ai  fini  del  completamento  del  periodo  di  pratica  forense,  il  tirocinio  può  essere  svolto  presso

l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi e gli

ulteriori  sei  mesi  devono  essere  svolti  presso  un  avvocato  iscritto  all’albo  ordinario  o  presso

l’Avvocatura dello Stato. Pertanto, per coloro i quali abbiano svolto il  tirocinio presso gli uffici

giudiziari  ex  art.  73  D.L.  69/2013  o  gli  uffici  legali  di  altri  enti  pubblici  (ad  eccezione

dell’Avvocatura di Stato ), lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura della Regione

Toscana  non  è  idoneo  a  completare  il  periodo  obbligatorio  di  diciotto  mesi  necessario  ai  fini

dell’ottenimento del certificato di compiuta pratica.

ART. 2 – Requisiti di partecipazione.

Per lo svolgimento del tirocinio forense presso l’Avvocatura Regionale della Regione Toscana il

candidato deve possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

• essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea;

• essere  in  possesso  della  laurea  Specialistica/Magistrale  in  Giurisprudenza  (LS/22  -

LMG/01), ovvero del Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito con il vecchio ordinamento

universitario italiano, con votazione non inferiore a 100/110. I candidati in possesso di un titolo di

studio conseguito all’estero devono indicare gli estremi del provvedimento con il quale detto titolo

posseduto è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal

presente avviso di selezione;

• essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati

tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze;

• di non aver condanne penali o procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai

sensi delle vigenti disposizioni, il rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

• se già iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell’Ordine, non avere

un’anzianità di iscrizione superiore ai 6 mesi e, conseguentemente, non avere già superato l’esame

di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione

della domanda.

ART. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione.

La domanda per l’ammissione al tirocinio forense di cui al presente avviso – pena la nullità della

stessa – deve:

▪ essere redatta in lingua italiana, su carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato 1);

▪ essere debitamente sottoscritta con firma autografa e leggibile;

▪  essere  indirizzata  alla  Regione  Toscana  Direzione  Generale  Avvocatura  Regionale,  Piazza

dell’Unità Italiana 1 - 50123 – Firenze mediante:

a)  Posta Elettronica intestata al candidato inviata all’indirizzo avvocatura@regione.toscana.it;



b) Posta  Elettronica  Certificata  intestata  al  candidato  inviata  all’indirizzo

avvocaturaregionale@postacert.toscana.it.

Non sarà ritenuta valida, con conseguente esclusione del candidato, la domanda pervenuta tramite

Posta Elettronica o Posta Elettronica Certificata di utenza diversa da quella di cui il candidato sia

titolare.

La domanda e gli allegati devono essere sotto forma di scansione di originali in formato PDF. Le

domande inviate devono recare il seguente oggetto:  “Domanda per l’ammissione al bando per lo

svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura regionale della Regione Toscana”.

Non saranno prese in  considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle sopra

indicate.

La domanda di presentazione corredata degli allegati richiesti deve essere presentata entro le 12 del

giorno 29 aprile 2022. 

ART. 4 – Domanda di partecipazione – dichiarazioni e documentazione.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in

caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, quanto segue:

a) le generalità, la data e luogo di nascita, il codice fiscale;

b) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale);

c) il recapito (se diverso dalla residenza), l’indirizzo di posta elettronica, il recapito telefonico;

d) la cittadinanza italiana o di essere cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea;

e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali;

f) il possesso della laurea in Giurisprudenza - in base al vecchio ordinamento universitario - o

di  laurea  Specialistica  in  Giurisprudenza  (classe  LS/22)  o  ancora  laurea  Magistrale  in

Giurisprudenza (classe LMG/01) – in base al nuovo ordinamento universitario – con indicazione

dell’Università, della data di prima immatricolazione al corso di studi e quella di conseguimento

della  laurea,  il  voto di  laurea conseguito  non inferiore a  100/110.  Se il  titolo di  studio è  stato

conseguito all’estero l’interessato dovrà indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo

stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto;

g) se già iscritto, la data di iscrizione al registro dei praticanti presso l'Ordine degli Avvocati;

h) di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso;

i) di essere consapevole del fatto che lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura

regionale  non  determina  l'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  -  neppure  occasionale  -  con

Regione Toscana;

j) di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  le  eventuali  variazioni  di  residenza  e  di

recapito eletto, sopra indicati.

La domanda di partecipazione deve essere altresì accompagnata dai seguenti documenti allegati: 

- documento di identità in corso di validità;

- curriculum vitae;

- certificazione di Laurea con elenco degli esami sostenuti e le relative votazioni.



L'Amministrazione  regionale  si  riserva  la  facoltà  di  disporre  con  provvedimento  motivato,  in

qualsiasi  momento,  anche  successivamente  all'approvazione  della  graduatoria,  l'esclusione  dei

candidati dalla selezione per difetto del possesso dei requisiti prescritti dal bando e di effettuare

successive verifiche in ordine alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, ai sensi del

D.P.R. n. 445/2000.

ART. 5 – Modalità di svolgimento della selezione  e data del colloquio.

I candidati dovranno recarsi presso la sede dell’Avvocatura Regionale per sostenere un colloquio

attitudinale e motivazionale. 

Tutti coloro che avranno presentato la domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 3 e 4 del

presente  bando  sono  invitati  a  presentarsi  presso  l’Avvocatura  della  Regione  Toscana,  Piazza

dell’Unità Italiana 1, 50123, Firenze per i colloqui che si terranno il giorno 3 maggio 2022 alle ore

09:30.

ART. 6 – Assicurazione.

Il tirocinante dovrà stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi infortuni di cui al

D.M. Giustizia 22/09/2016 della durata di un anno.

ART. 7 - Rimborso per l’attività svolta.

Al tirocinante sarà corrisposto un rimborso onnicomprensivo per l'attività svolta fino ad un massimo

di € 500,00 mensili dal sesto mese di svolgimento del tirocinio forense oltre ad 30 euro mensili a

parziale copertura del premio per l’assicurazione di cui all’articolo precedente. 

ART.8 - Informativa in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento

dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione è effettuato da Regione

Toscana - Giunta regionale in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo, n. 10

- 50122 Firenze;  regionetoscana@postacert.toscana.it) ed è finalizzato unicamente alla gestione

delle procedure di selezione di cui al presente bando presso l'ente Regione Toscana. 

I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati  sono  i  seguenti:

urp_dpo@regione.toscana.it. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione

alla  selezione.  I  dati  saranno  conservati  presso  gli  uffici  del  Responsabile  del  procedimento

(Direzione  Avvocatura  regionale,  affari  legislativi  e  giuridici.)  per  il  tempo  necessario  alla

conclusione  del  procedimento  stesso,  saranno  poi  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla

conservazione della documentazione amministrativa. Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura

del  personale  autorizzato  ed  istruito  della  Direzione  "Avvocatura  regionale,  affari  legislativi  e

giuridici"  preposto  al  procedimento  di  selezione  e  verrà  effettuato  con  modalità  manuale  e

informatizzata. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora

specificamente previsto dal diritto nazionale o dell’Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al

trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione

dei dati, tramite i canali di contatto dedicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì



il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure

previste pubblicate sul sito dell’Autorità. 

Per informazioni: 

Segreteria  Avvocato  Generale  Avvocatura  Regionale.  Piazza  dell’Unità  Italiana,  n.  1,  50123  -

Firenze – Piano IV, Stanza n. 414, Tel. : 055-4384739, E-mail: avvocatura@regione.toscana.it.



SCHEMA DI DOMANDA

Alla Segreteria dell’Avvocato Generale dell’Avvocatura Regionale della Regione Toscana – Piazza

dell’Unità Italiana, n. 1, 50123 - Firenze 

IL SOTTOSCRITTO

Cognome                                                                  Nome                                                                           

Cod. Fisc.                                                                 Nato a                                        il                          

Residente in                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                

Domiciliato ______________________________________________________________________

Recapito telefonico                                                                                                                                 

E-mail                                                                                                                                                     

CHIEDE

di partecipare alla procedura di ammissione per l’esercizio della pratica forense presso l’Avvocatura

Regionale della Regione Toscana. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle

sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

a) di essere cittadino italiano, ovvero di altro Paese dell’Unione;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di                                                         ;

c) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

d) di essere iscritto al registro dei praticanti presso l’Ordine degli Avvocati di                                     

a far tempo dal                                                  ;

oppure:

� di non essere iscritto al registro dei praticanti presso alcun Ordine degli Avvocati;

e)  di  essere consapevole del  fatto  che lo  svolgimento  del  tirocinio forense presso l'Avvocatura

Regionale  della  Toscana  non  determina  l'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  -  neppure

occasionale - con Regione Toscana;

f)  di  manifestare  il  proprio  consenso  all’utilizzo  dei  dati  personali  forniti  all’Amministrazione

regionale;

g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza e di recapito

eletto, sopra indicati;

DICHIARA INOLTRE

h) di essere stato immatricolato nella facoltà di giurisprudenza dell’Università di                               

in data                                                                         ;  

i) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza (in base al vecchio ordinamento universitario) o

laurea magistrale/specialistica (in base al nuovo  ordinamento  universitario) presso  l’Università  di

                                                                  in data                                  con votazione                          ;

oppure:

di aver conseguito il titolo di studio nel Paese estero                                                 riconosciuto

equipollente al titolo di studio italiano richiesto, con provvedimento                                                  .

Data,                                            

                                                     

(firma leggibile)



N.B. ALLEGATI: 

1) COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO;

2) COPIA CURRICULUM VITAE;

3)  CERTIFICATO DI  LAUREA CON  ELENCO  DEGLI  ESAMI  SOSTENUTI  E  RELATIVA

VOTAZIONE.


