
 
C I T TA'   D I    T O R I N O 

------------------------------------------ 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER  LA COPERTURA - CO N CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO DI DODICI MESI -  DI N. 1 POSTO N EL PROFILO SPECIFICO 
DI AVVOCATO (PROFILO DI RIFERIMENTO DIRETTIVO) CATE GORIA D3 (SP 01/15 
TD).  

Il Dirigente  
 

 In esecuzione alle determinazioni dirigenziali n. 1569 del 16.10.2015 (mecc. 201544215/04) e 
n. 1588 del 21.10.2015 (mecc. 201544277) della Direzione Organizzazione  

rende noto: 
 

E' indetta una  selezione  pubblica per la copertura tramite contratto a tempo determinato di 
dodici mesi di un posto nel profilo specifico di Avvocato (Profilo di Riferimento Direttivo)  categoria 
D3,  ( SP 01/15 td) da inserire presso il Servizio Centrale Avvocatura della Città di Torino con 
svolgimento di attività di difesa e rappresentanza in giudizio dell’Ente, nonché di consulenza ed 
assistenza  
 

Scadenza : 6 novembre 2015, ovvero 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  

 
Il trattamento economico previsto, determinato al momento della pubblicazione del presente 

avviso, è il seguente: 
- retribuzione annua lorda per 12 mensilità: € 24.338,14  ( CCNL 31/07/209) 
- indennità di vacanza contrattuale 
- indennità di comparto; 
- 13a mensilità;  
-   eventuale assegno per il nucleo familiare; 

Detto trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste 
dalla legislazione vigente. 

REQUISITI DI AMMISSIONE  
 
1. Cittadinanza italiana.  
Tale requisito non è richiesto per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea nonché per: 
a) i candidati non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea ma –in quanto 
familiari di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea – risultanti titolari del diritto 
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente – b) i candidati cittadini di Paesi Terzi titolari di: 1) 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 2) status di rifugiato; 3) status di 
protezione sussidiaria. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e quelli indicati ai soprastanti punti a) e b) devono 
possedere i seguenti requisiti: 
- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica; 
- conoscenza adeguata della lingua italiana. 

 
2.    Titolo di studio e professionale: 
- Diploma di laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento), Laurea specialistica in 

giurisprudenza LS classe 22/S; Laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01) 
-        Abilitazione all’esercizio della professione forense 
-        Iscrizione all’Albo degli avvocati   

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda. 

 
Ai sensi della vigente normativa, non possono accedere agli impieghi pubblici coloro che siano stati 
esclusi dall'elettorato politico attivo o siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una 



pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati 
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 
1957, n. 3. 

DOMANDA D'AMMISSIONE  
 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere inviate tramite posta certificata personale 
all’indirizzo mail: Risorse.Umane@cert.comune.torino.it, utilizzando il modello dedicato inserito nel 
sito Internet della Città di Torino all’indirizzo http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml     
Con tale modalità di invio le domande si considereranno prodotte in tempo utile se trasmesse entro le 
ore 13.00 del 6 novembre 2015; a tal fine farà fede l'indicazione, contenuta nel messaggio, relativa 
alla data e ora di invio del server di partenza 
 
I candidati  non in possesso di un indirizzo di posta certificata personale potranno, in alternativa, 
inviare il suddetto modulo di domanda compilato e sottoscritto con raccomandata a.r.,  all’indirizzo : 

 
          Città di Torino  

                      Ufficio selezioni a tempo determinato  (S.P. 01/15td)  
                       Casella postale n. 5  

                        Torino Centro  
                                                                             10121 Torino 
 
Le domande si considereranno prodotte in tempo utile se spedite entro le ore 13.00 del 6 novembre 
2015 a tal fine farà fede il timbro a datario dell'Ufficio postale della località di partenza. 
 
 Non saranno accettate domande consegnate manualmente o inviate con altre modalità . 
 
Nella domanda di ammissione il/la candidato/a - consapevole che in caso di falsa dichiarazione, ai 
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e che, 
ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, decadrà dal beneficio ottenuto con la dichiarazione non 
veritiera - deve dichiarare 
A) Cognome e Nome; 
B) Codice fiscale; 
C) Luogo e data di nascita; 
D) recapiti cui indirizzare le eventuali comunicazioni; 
E) di essere cittadina/o italiana/o o di essere cittadina/o di uno stato della Unione Europea, ovvero di 
rientrare in una delle casistiche relative ai cittadini di Paesi Terzi indicate al punto 1 dei requisiti di 
ammissione; 
F) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali; 
G) di non essere stata/o esclusa/o dall’elettorato politico attivo; 
H) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (o le eventuali 
condanne penali o gli eventuali carichi pendenti in Italia e/o all’estero); 
I) di non essere stata/o destituita/o o dispensata/o o licenziata/o dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 
J) il possesso del Diploma di laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento), o della Laurea 
specialistica in giurisprudenza LS classe 22/S o della Laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01) 
con indicazione obbligatoria e dettagliata  dell’Università presso la quale è stato conseguito, dell’anno 
accademico e del punteggio di conseguimento 
K) il possesso dell’abilitazione forense  con l’indicazione della data di conseguimento 
L) Iscrizione all’Albo tenuto dall’ Ordine degli Avvocati; 
M) la lingua straniera prescelta, da scegliersi fra inglese e francese; 
N) ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati diversamente abili dovranno 
specificare nella domanda, in relazione alla propria condizione, gli ausilii necessari in sede di prova, 
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi; 
O) l'eventuale possesso di titoli di preferenza o precedenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 487/94; 
  
Alla domanda deve essere allegata la copia  della carta di identità o di documento Equipollente 
in corso di validità; (Per documento equipollente alla carta di identità, ai sensi dell’art. 35, comma 2, 
del D.P.R. 445/2000, si intende “passaporto – patente di guida – patente nautica – patentino di 



abilitazione alla conduzione d iimpianti termici – porto d’armi – altre tessere di riconoscimento, 
purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente, rilasciate da 
un’amministrazione dello Stato”).  
La mancata allegazione della copia della carta di identità (o di documento equipollente: ) 
comporta l'esclusione dalla procedura 
 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI  
 

Tutte le comunicazioni saranno effettuate tramite pubblicazione sulla pagina Internet della 
Città di Torino all’indirizzo: http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml. 

 Eventuali comunicazioni personali  ai candidati, ivi comprese le eventuali  richieste di 
regolarizzazione, saranno inviate  tramite posta elettronica esclusivamente all’indirizzo e-mail indicato 
nella domanda di partecipazione alla selezione. 

 
PROGRAMMA DELLA SELEZIONE  

 
 La selezione prevede una prova scritta ed un successivo colloquio: 
-  Prova scritta: Potrà consistere nella redazione di un atto difensivo o  nella redazione di un parere 

legale in materia di diritto amministrativo o civile che consenta la verifica della specifica 
professionalità richiesta  per il profilo posto a selezione.    
Durante la prova scritta sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi e 
decreti senza note o commenti giurisprudenziali e/o dottrinali. 
 A tale prova potranno partecipare tutti i candidati (muniti del documento di identità personale in 
corso di validità), che non avranno  ricevuto comunicazione di esclusione. 
I candidati che conseguiranno una votazione di almeno 36/60 saranno ammessi alla prova orale. 

- Colloquio:  
La prova orale consisterà in una difesa relativa ad un caso giudiziale e potrà riguardare una o più 
delle seguenti materie: 
Diritto civile 
Diritto processuale civile 
Diritto amministrativo 
Diritto processuale amministrativo 
Diritto del lavoro 
Diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica amministrazione 
Procedura penale con particolare riferimento alla costituzione di parte civile 
Diritto comunitario 
La prova orale sarà altresì intesa ad approfondire e a valutare la professionalità e le competenze 
del candidato nonché ad accertare la conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato, nonché 
la sua adeguata capacità di utilizzo degli strumenti informatici, con particolare riferimento ai 
programmi di gestione del processo civile telematico. 
 
Il colloquio si intenderà superato qualora i candidati conseguano almeno il punteggio minimo di 
36/60. 
 
Attenzione: in caso di un numero di domande di partecipazione superiori a 100 le prove d’esame 
potranno essere precedute da un test preselettivo vertente sulle medesime materie delle prove 
d’esame. 
Data e sede di svolgimento della eventuale prova di preselezione verranno comunicate ai candidati 
con almeno 15 giorni di preavviso. 
 L'Amministrazione procederà alla formazione di una graduatoria tra tutti coloro che avranno 
superato la prova di preselezione. I 50 candidati con i migliori punteggi, purchè in regola con i 
requisiti richiesti per l’ammissione, accederanno alla prova scritta. 
In caso di preselezione le condizioni di ammissibilità saranno esaminate successivamente alla 
effettuazione del test . 

 
L'assenza del candidato alle prove, quale ne sia la causa, sarà considerata rinuncia alla selezione. 
I candidati che avranno superato la prova scritta riceveranno comunicazione del diario e della sede di 
svolgimento della prova orale con almeno venti giorni di anticipo. 



 
DIARIO DELLA SELEZIONE  

 
Il diario e la sede della prova scritta e dell’eventuale prova preselettiva saranno indicati sul sito 
internet: www.comune.torino.it/lavoro/concorsi.htm a partire dal 1 dicembre 2015. 
 
. 

REDAZIONE DELLA GRADUATORIA  
 

La graduatoria espressa in centoventesimi sarà redatta sulla base della somma dei punteggi attribuiti 
nella prova scritta e nel colloquio orale. Eventuali situazioni di ex aequo saranno sciolte ricorrendo 
alle precedenze e preferenze di legge dichiarate dai candidati nella domanda. In caso di ulteriore parità 
si farà riferimento all’età preferendo il candidato più giovane. 
Sarà approvata con apposito provvedimento dell'Amministrazione ed avrà validità triennale a 
decorrere dalla data di approvazione. Potrà essere utilizzata per far fronte ad  esigenze straordinarie ed 
indilazionabili dell’Amministrazione nonché per la sostituzione di personale assente ai sensi del D.l.gs 
151/2001 
La graduatoria sarà pubblicata entro i dieci giorni successivi all’espletamento della prova orale  sul 
sito internet del Comune di Torino:  http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml, pertanto 
l’Amministrazione Comunale non provvederà ad alcuna singola comunicazione. 

 
ASSUNZIONE DEL VINCITORE  
ED ADEMPIMENTI SUCCESSIVI  

 
L’assunzione avverrà in applicazione all’art. 7, comma 1 del CCNL stipulato in data 14.9.2000 

per i dipendenti del comparto Regioni – Autonomie Locali, nel profilo specifico di Avvocato, Cat. D3 
a tempo pieno per 36 ore settimanali, nonché alle vigenti leggi in materia. 

Il contratto individuale di assunzione decorrerà dalla data di sottoscrizione che coinciderà con 
quella di effettiva assunzione del servizio, ed avrà una durata di dodici mesi.  La durata massima del 
rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato presso l’Amministrazione Comunale non potrà 
superare il periodo complessivo di mesi trentasei. 

L'Amministrazione si riserva di disporre la non immissione in servizio dei candidati a carico 
dei quali risultino condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale e da 
configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo di avvocato ovvero di conflitto di 
interessi con la Città 
 Parimenti L'Amministrazione si riserva di disporre la non immissione in servizio dei 
candidati che, all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro non avranno 
presentato la domanda di iscrizione all’elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali 
dell’Ordine degli Avvocati di Torino e contestuale istanza di cancellazione dall’ordine di 
provenienza  
 Il candidato assunto sarà iscritto all’INPS ex gestione INPDAP per i contributi contro la 
disoccupazione ai sensi di legge ed il trattamento economico sarà quello previsto dalle norme 
contrattuali vigenti all'atto dell'assunzione 
 Il rapporto di lavoro si risolverà automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza del 
termine contrattualizzato,  fatta salva la possibilità di cui all’art 4 del D.lgs n. 368/2001  e s.m.i. di 
proroga del contratto. 
 Potrà, altresì, essere risolto in ogni momento per giusta causa.  
 Detto incarico non precostituirà in nessun caso titolo per il riconoscimento di diritti 
all'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli comunali. 
 
 L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio,  la facoltà di risolvere il contratto, 
qualora si verifichino impedimenti tali da non consentire l’espletamento delle attività 
necessariamente collegate alla figura professionale richiesta dall’Ente. Costituisce impedimento, 
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata iscrizione all’elenco speciale degli 
avvocati addetti agli uffici legali dell’Ordine degli Avvocati di Torino entro e non oltre 30 giorni 
dalla sottoscrizione del contratto di lavoro. 
 In caso di rinuncia e/o dimissioni volontarie dal servizio l’aspirante lavoratore  sarà  depennato 
dalla graduatoria stessa 



 
TUTELA DELLA PRIVACY, ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZI ONI  

 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione 
Organizzazione – Servizio Assunzioni e Strutture Organizzative, per le finalità di gestione della 
selezione (ivi compresa l'eventuale pubblicazione del superamento delle singole prove sui mezzi di 
informazione ritenuti più idonei), saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione 
del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l'esclusione dalla selezione 
Il candidato gode dei diritti di cui al citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e inoltre il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Eventuali informazioni di carattere generale potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 
011/01123418 – 23415 – 24050  (lunedì – giovedì dalle ore 8 alle ore 16, venerdì dalle ore 8 alle ore 
14). 
Il presente bando è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 10 aprile 1991, n. 125 che 
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e tiene altresì conto dei benefici 
in materia di assunzioni riservate ai candidati disabili di cui alla Legge 68/1999 e agli aventi diritto di 
cui agli artt. 678 e 1014, comma 3, del D. Lgs. 66/2010 e s.m.i. 
 
Dal Palazzo Comunale 22.10.2015 
                                                                                         
              IL DIRIGENTE  
      RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 


