REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014

Azienda Ospedaliero-Universitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino
Riapertura termini avviso pubblico per la ricerca di n. 1 praticante Avvocato da inserire nella
Struttura Complessa "Affari Legali" dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della
Salute e della Scienza di Torino.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.420/2014 del 14.05.2014, sono
riaperti i termini di partecipazione al pubblico avviso per la ricerca di n. 1 praticante Avvocato in
possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione al Registro dei Praticanti tenuto dagli Ordini degli
Avvocati della Regione Piemonte, ai sensi dell’art.17 della Legge 31.12.2012 n.247, da inserire
presso la Struttura Complessa “Affari Legali” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della
Salute e della Scienza di Torino.
Il periodo di praticantato non può essere superiore al tempo minimo richiesto di diciotto mesi per
essere ammessi agli esami per l'iscrizione nell'albo professionale. L'Azienda può interrompere lo
svolgimento della pratica in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia su
indicazione degli avvocati interni affidatari, qualora il praticante non garantisca un impegno
costante o si dimostri negligente.
L’impegno minimo richiesto è pari a 30 ore settimanali, con orario giornaliero articolato secondo le
attività della Struttura Complessa “Affari Legali”.
COSTITUISCONO TITOLI PREFERENZIALI
1. Se già iscritti nel registro speciale dei praticanti presso il Consiglio dell’Ordine non avere
un’anzianità di iscrizione superiore a 6 mesi
2. Età non superiore a 28 anni.
3. Diploma di Laurea in Giurisprudenza con votazione non inferiore a 100/110.
4. Conoscenze specifiche: Conoscenza pacchetto Office (in particolare Word) e conoscenza di
internet per ricerche normative e giurisprudenziali.
5. Aver discusso la tesi nel campo del diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto civile (in
particolare nell’ambito sanitario), diritto processuale amministrativo o diritto processuale
civile.
Il termine utile per l’invio delle domande è fissato improrogabilmente entro il 20 GIUGNO
2014.
Gli interessati possono partecipare alla selezione inviando la propria domanda di candidatura nel
termine di scadenza del presente avviso, firmata, scannerizzata in formato PDF ed inviata –
unitamente alla copia, in formato PDF, sia di un valido documento di riconoscimento, sia di un
curriculum vitae et studiorum da sottoscriversi a cura dell’interessato - tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.cittadellasalute.to.it -specificando nell'oggetto “RIAPERTURA
TERMINI BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA PRATICA
FORENSE PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTA' DELLA
SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO” oppure a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della
Salute e della Scienza di Torino, Struttura Complessa “Affari Legali”, Corso Bramante 90,
10126 Torino. Non saranno accettate domande consegnate manualmente.
Per quanto riguarda le domande spedite a mezzo raccomandata postale farà fede il timbro a
data dell'Ufficio Postale accettante. Il termine di scadenza è perentorio. Pertanto le domande
e/o la relativa documentazione inoltrate oltre a tale termine saranno inammissibili, così come
l'eventuale riserva di successivo invio di documenti è priva di effetto.

Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura Complessa “Affari Legali” dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, C.so Bramante 90, 10126 Torino (tel.
011/6336549).
Il testo integrale del bando di che trattasi sarà disponibile sul sito internet www.cittadellasalute.to.it
alla voce “Bandi di gara e avvisi” sezione “Concorsi e Mobilità”) entro tre giorni lavorativi dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Torino, lì 19.05.2014
Il Direttore Generale
Gian Paolo Zanetta

