SETTORE AVVOCATURA
AVVISO PUBBLICO
PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE FORMATIVI
CON BORSA DI STUDIO PRESSO L’AVVOCATURA CIVICA
Giusta deliberazione di Giunta n. 256/2014 e determinazione del Direttore del Settore
Avvocatura n. 3906/2014, l’Amministrazione Comunale ha inteso attivare 4 progetti
formativi e correlate borse di studio per consentire a giovani laureati in giurisprudenza -al
massimo in numero di undici contemporaneamente- di svolgere stage presso l’Avvocatura
Civica; tanto ai sensi del “Regolamento per l’istituzione e la concessione di borse di studio nel
Comune di Salerno” approvato con la predetta delibera.
Il tutto pubblicato sul sito internet del Comune di Salerno, nonché -unitamente al
presente Avviso, al Disciplinare di selezione e stage e al modello di domanda- all’Albo
Pretorio on-line nella pagina dedicata a Bandi e Concorsi nonché reperibile presso la
Segreteria del Settore Avvocatura (III° Piano di Palazzo di Città, via Roma).
I giovani laureati interessati dovranno far pervenire apposita istanza indirizzata a
‘Comune di Salerno - Settore Avvocatura - via Roma 84100 Salerno’ con l’indicazione,
sulla busta chiusa e sigillata a pena di esclusione, della dicitura “Stage Formativi presso
l’Avvocatura Civica”.
L’istanza dovrà essere presentata mediante l’utilizzo del modello o in conformità allo
stesso, allegato all’Avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Salerno.
L’istanza dovrà pervenire a pena di esclusione -a mano presso il Palazzo di CittàArchivio Generale, a mezzo raccomandata del servizio postale, a mezzo agenzia di
recapito autorizzata ovvero a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.salerno.it entro le ore 12,00 del 04/12/2014.
Scaduto detto termine, il Direttore dell’Avvocatura, all’esito della verifica della
ammissibilità delle istanze pervenute e della documentazione allegata, provvederà a
comunicare -a mezzo di pubblicazione sul sito internet del Comune di Salerno sia all’Albo
Pretorio on line che nella pagina dedicata a Bandi e Concorsi- le eventuali esclusioni e la
data del colloquio.
Si precisa che non si terrà conto di precedenti istanze, né di domande inoltrate con
forme diverse da quelle prescritte dal presente Avviso, mentre ci si riserva il diritto di
riaprire i termini di partecipazione.
Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti presso il Settore Avvocatura, III° Piano
di Palazzo di Città, via Roma, al Responsabile del Procedimento, avv. Rosa Russo.
Salerno, 03/11/2014.
Il Direttore del Settore
f.to Avv. Aniello Di Mauro

