AVVISO DI SELEZIONE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO
PER L'AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE DI UN NUMERO DI 5 PRATICANTI PRESSO LA
DIREZIONE LEGALE - ATTI E PROVVEDIMENTI DI ATAC SPA PER L’ANNO 2021- 2022
Con il presente avviso è indetta una selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito per
l'ammissione alla pratica forense presso la Direzione Legale - Atti e Provvedimenti di Atac S.p.A. (d’ora
in avanti Direzione Legale) per l’anno 2021/2022 di un numero pari a 5 praticanti avvocati.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
E’ ammesso alla selezione chi è in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere conseguito la laurea in giurisprudenza in Italia o all'estero purché riconosciuta equipollente: il
titolo indicato deve essere valido per l'iscrizione all'Albo degli avvocati;
b) non avere compiuto, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, il
ventinovesimo anno d'età (28 anni e 364 gg);
c) nel caso di avvenuta iscrizione all’Albo dei praticanti avvocati, non essere iscritti da più di sei mesi
alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione;
d) aver sostenuto gli esami, riportando una votazione minima di 24/30 per ciascuno di essi, nelle 7
materie di seguito indicate: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto del lavoro,
diritto processuale civile, diritto penale e diritto processuale penale; per ciascuna delle predette
discipline, il candidato dovrà indicare la relativa votazione in trentesimi. Al candidato sarà richiesto di
indicare la votazione riportata in diritto privato esclusivamente nelle facoltà il cui piano di studi non
prevede il diritto civile. Il candidato potrà indicare la votazione riportata all’esame di diritto
processuale amministrativo, ove sostenuto, ai fini del calcolo della media di diritto amministrativo. In
caso di esami superati presso Università estere con votazione espressa secondo una scala diversa
da quella in trentesimi, i voti, ove possibile, dovranno essere tramutati in trentesimi sulla base di
apposite tabelle di conversione. Titoli con votazioni difformi o non convertibili saranno da
considerarsi non idonei.
L’accertamento del mancato possesso di tali requisiti, in qualsiasi fase del percorso di selezione
e/o un eventuale difformità tra la documentazione presentata e quanto dichiarato dal candidato in fase di
presentazione della domanda di partecipazione comporterà l’esclusione dalla selezione stessa.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione (form online) è disponibile al seguente link: Domanda
Ammissione Pratica Forense.
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata integralmente e correttamente in ogni sua parte,
allegando la documentazione di seguito indicata, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 20 dicembre
p.v.
Si riporta di seguito la documentazione da inserire in allegato alla domanda di partecipazione in formato
pdf:
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certificato che riporta il voto di Laurea, gli esami sostenuti e la relativa votazione;



domanda di ammissione alla pratica forense presso Atac Spa (debitamente compilata, datata e
firmata), utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile al seguente link Domanda Ammissione
Pratica Forense AtacSpA



copia documento di identità in corso di validità;



copia del tesserino di iscrizione all’Albo dei praticanti Avvocati (nel caso in cui il candidato risulti
già iscritto).

Si precisa che non verranno prese per nessun motivo in considerazione le domande pervenute mediante
canali diversi ed oltre i termini da quelli sopraindicati. Al termine della procedura di invio della domanda di
partecipazione il candidato riceverà, all’indirizzo email personale ivi indicato, la ricevuta di avvenuta
candidatura che dovrà conservare fino alla conclusione dell’iter selettivo.
Il candidato dovrà obbligatoriamente indicare un account di posta elettronica (non pec) intestato
alla propria persona.
Si precisa che in caso di modifica della domanda già inoltrata ad Atac S.p.A. o invio di più
candidature nei termini consentiti, si terrà conto esclusivamente dell’ultima candidatura ricevuta in
ordine cronologico.
I candidati dovranno fornire in aggiunta all’indirizzo email, per ricevere tutte le informazioni relative al
processo di selezione, un numero di cellulare e/o recapito telefonico alternativo.
Atac S.p.A. effettuerà tutte le comunicazioni relative alla procedura selettiva, per esigenze di celerità, a
sua discrezione, utilizzando l'indirizzo email o il recapito telefonico (rete fissa o mobile) obbligatoriamente
indicato dagli aspiranti tirocinanti nella domanda.

ITER DI SELEZIONE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO
La Commissione di selezione, composta da due componenti della Direzione Legale ed un componente
della Direzione del Personale di Atac Spa, procederà a formare la graduatoria di merito dei candidati in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione, secondo i seguenti criteri:
a) il voto di laurea verrà sommato alla media dei voti conseguiti nelle discipline sopra indicate e
riportate nella domanda di partecipazione; per il calcolo della media di diritto amministrativo si include
anche la votazione riportata all’esame di diritto processuale amministrativo ove sostenuto dal candidato.
La votazione di diritto privato sarà calcolata per la formulazione della graduatoria solo nelle facoltà il cui
piano di studi non prevede il diritto civile.
b) per gli esami biennali, se sostenuti con due prove o più distinte, sarà considerata la media dei voti
riportati nelle due annualità, fermo restando che il candidato abbia riportato il voto minimo di 24/30 a
ciascuna annualità. In ogni caso qualora dal certificato di laurea risulti una votazione inferiore a
24/30 per una o più annualità, il candidato sarà escluso dalla selezione.
c) alla lode attribuita al voto di laurea verrà assegnato il valore di 1 punto;
d) alla lode attribuita al voto conseguito nelle singole materie elencate nella domanda di
partecipazione verrà assegnato il valore di 1 punto;
e) il valore di ciascuna lode di cui ai punti c) e d) che precedono andrà ad aggiungersi alla sommatoria
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dei voti conseguiti nelle singole materie, ai fini del calcolo della media fra le sette discipline;
f) ad eccezione di quanto riportato nel precedente punto e), se gli esami nelle singole materie fossero
suddivisi in più prove, alla lode ottenuta sarà attribuito il valore di 1 punto in caso di esame unico e il
valore di 0,50 in caso di più prove nella medesima disciplina;
g) nel caso in cui si ottenessero punteggi con più cifre decimali, verranno computati i primi due
decimali, con l'arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale
sia maggiore o uguale a cinque;
h) a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito internet di Atac S.p.A., all'indirizzo www.atac.roma.it,
nell’apposita Sezione lavora con Noi. La graduatoria avrà validità un anno a far data dalla sua
pubblicazione e potrà essere utilizzata anche per eventuali ulteriori inserimenti di praticanti avvocati
previa autorizzazione dell’Organo Societario.
La pubblicazione sul sito www.atac.roma.it nella sezione lavora con noi costituisce notifica ai sensi di
legge.

Eventuali ricorsi avverso la formulazione della graduatoria potranno essere presentati entro e non oltre
7 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet di Atac SpA inoltrando una email al seguente indirizzo selezionepraticantiavvocati@atac.roma.it specificando nome cognome e
motivazione del ricorso indicando in oggetto “ricorso avverso graduatoria praticanti avvocati Atac”.

I primi 5 candidati utilmente classificati in graduatoria saranno convocati a colloquio tramite e-mail
all'indirizzo indicato nella domanda. Nella e-mail di convocazione verrà indicato il luogo, il giorno, l'orario
della prima convocazione.
Il colloquio, che darà un giudizio di idoneità/non idoneità, è volto ad accertare:
- il profilo attitudinale del candidato;
-

la capacità nell’utilizzo del personal computer - anche per effettuare tramite internet ricerche
normative e giurisprudenziali - e dei programmi di scrittura;

-

eventuali ipotesi di incompatibilità rispetto ai requisiti richiesti nel bando di selezione.

Al termine del colloquio la Commissione esprimerà un giudizio di idoneità/non idoneità.
Un eventuale non idoneità comporta lo scorrimento della graduatoria fino al raggiungimento del numero
massimo di 5 praticanti avvocati.
La mancata presentazione alla convocazione indicata, salvo giustificato motivo, equivale a rinuncia da
parte del candidato e comporta lo scorrimento della graduatoria. Un’eventuale seconda assenza al
colloquio a qualsiasi titolo comporta l’esclusione del candidato dall’iter selettivo.
La durata della pratica presso la Direzione Legale di ATAC S.p.A. è fissata al massimo in dodici mesi
così come previsto dall’art.41, comma 6, lett., b) della L.n.247/2012. Relativamente alle modalità di
svolgimento della stessa nonché al compenso da riconoscersi a ciascun praticante si rinvia a quanto
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previsto ai punti 8, 9 e 10 del relativo Regolamento.

INFORMATIVA PRIVACY
Visualizza l'informativa completa sul trattamento dati personali da parte di Atac S.p.A.

Tutte le informazioni relative alla procedura selettiva potranno essere richieste attraverso il
canale di posta elettronica dedicato: selezionepraticantiavvocati@atac.roma.it
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