Area 5 -Legale
Servizi Amministrativi Di Supporto All'avvocatura - Gestione Sinistri

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 13 DEL
09/01/2020
Proposta di determina Nr. 21 del 09/01/2020
OGGETTO:

AREA 5 LEGALE - PRATICA FORENSE PRESSO L’AVVOCATURA DELLA
PROVINCIA DI TERAMO. DELIBERA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N.321 DEL 30/12/2019. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA
INDIVIDUAZIONE DI N. 2 PRATICANTI AVVOCATI E AVVIO DELLA
PROCEDURA SELETTIVA.

VISTO l’art. 6 del vigente regolamento recante la “Disciplina delle attribuzioni e delle funzioni
dell’Avvocatura Provinciale“ (di cui alle deliberazioni di Giunta Provinciale n. 397/2005, come
modificata ed integrata con deliberazione di Giunta Provinciale n.399/2014 e con successiva
deliberazione del Presidente della Provincia n.321/2019), il quale prevede le modalità di
svolgimento della “Pratica forense presso l’Avvocatura Provinciale”;
VISTO il D.P.R. n. 137/2012 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a
norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) che, all’art. 10 (Disposizioni speciali sul
tirocinio forense per l'accesso), commi 1 e 2, statuisce quanto segue: “1. (…) il tirocinio può
essere svolto (…) presso l'ufficio legale di un ente pubblico (…) per non più di dodici mesi”;
VISTO, altresì, il comma 3 dell’art. 6 (Tirocinio per l’accesso) del medesimo D.P.R. n.
137/2012, che stabilisce quanto appresso “3. Il professionista affidatario deve avere almeno
cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in
modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti
contemporaneamente (…)”;
DATO ATTO che il requisito costituito dai cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo di cui al
predetto art. 6, comma 3, del citato D.P.R. n. 137/2012 ricorre sia per il Funzionario Avvocato
sia per il Dirigente Avvocato - peraltro pure abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni
superiori - in servizio presso l’Avvocatura dell’Ente;
VISTA la deliberazione del Presidente n.321 del 30/12/2019 i.e., che qui si abbia per
integralmente trascritta e richiamata;
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VISTO l’allegato schema di avviso pubblico (nonché il relativo modello di domanda)
predisposto per la selezione di n. 2 praticanti avvocati per un periodo di dodici mesi (ai sensi
dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. 137/2012);
RITENUTO di approvare l’allegato schema di avviso pubblico e relativo modello di domanda
per la individuazione di n. 2 praticanti laureati in giurisprudenza da ammettere alla pratica
forense presso l’Avvocatura Provinciale, a norma dell’art. 6 del vigente Regolamento recante
la “Disciplina delle attribuzioni e delle funzioni dell’Avvocatura Provinciale“, secondo le
disposizioni del D.P.R. 137/2012 e in attuazione di quanto pure deliberato dal Presidente della
Provincia con la richiamata delibera G.P. n. 321 del 30/12/2019 e, per l’effetto, attivare la
relativa procedura di selezione come disciplinata nei predetti atti;
DATO ATTO che l’avviso in parola sarà diffuso a cura dei competenti uffici di questo Ente,
oltre che mediante la sua pubblicazione all’albo dell’Ente, anche sul sito web e mediante
comunicato stampa e sarà trasmesso, altresì, all’Ordine degli Avvocati di Teramo e
all’Università degli Studi di Teramo;
DATO ATTO che, in conformità a quanto stabilito dal punto n. 4) del suddetto Avviso pubblico,
la valutazione ed il colloquio (che si svolgerà il giorno 18 febbraio 2020, ore 15,00, salvo
diverse comunicazioni) saranno condotti da apposita Commissione, composta dal Segretario
Generale, dal Dirigente dell’Area 5 Legale e dal Funzionario Avvocato assegnato alla
medesima Area Legale (con mansioni anche di segretario);
DATO ATTO che, come pure previsto nella deliberazione del Presidente della Provincia n.321
del 30.12.2019, potrà essere riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili, ai praticanti
avvocati ammessi alla pratica forense presso l’Avvocatura dell’Ente un importo mensile
quantificato in € 500,00 (a titolo di rimborso forfetario per l’attività svolta) a decorrere dall’inizio
del periodo di pratica forense;
VISTI gli atti deliberativi di seguito elencati:
- deliberazione del Presidente n. 3 del 7.01.2019 recante “Approvazione linee di indirizzo per
la gestione dell’esercizio provvisorio 2019. Assegnazione temporanea del P.E.G.”;
- deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 16/07/2019 dall’oggetto: “Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
- deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 19/07/2019 dall’oggetto: “Approvazione
definitiva del Bilancio di Previsione 2019/2021 e dei relativi allegati – artt 162 e seguenti del
D.LGS n. 267/2000 e art. 1 C.55 della L.56/2000”;
- deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 01/08/2019 dall’oggetto”Salvaguardia degli
equilibri per l’esercizio 2019/2021 ai sensi dell’art 193 del D.Lgs n. 267/2000 e variazione
delle dotazioni di cassa (art. 175 comma 5-bis, TUEL) del Bilancio di Previsione 2019/2021”;
- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 244 del 30/10/2019: “1 ^ Variazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 ( art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) e
variazione DUP 2019/2021”;
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- la deliberazione del Presidente n. 259 del 6/11/2019 di Approvazione del Piano esecutivo di
gestione 2019/2021;
- la deliberazione del Presidente n. 270 del 18/11/2019 ad oggetto : “Schema di rendiconto
della gestione e relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio finanziario 2018 ai sensi
dell’art.227 del D.Lgs 267/2000 Approvazione.”
- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 290 del 29/11/2019: “2 ^ Variazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 ( art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) e
variazione DUP 2019/2021”;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 50 del 18/12/2019 (proposta n. 65 del
16/12/2019) dal titolo: “Area 2- Bilancio e programmazione- Apposizione del vincolo di
destinazione alla quota di avanzo destinato derivante dall'approvazione del rendiconto della
gestione per l'esercizio finanziario 2018 per la realizzazione di opere pubbliche prioritarie (
art. 187, comma 3 ter D.Lgs. 267/2000)”;
RILEVATO che:
- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area
funzionale di appartenenza, sono classificati nell’ambito del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione (PTPC), con il livello di rischio BASSO;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con
riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a
rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il
provvedimento finale, l’insussistenza dei presupposti preordinati all'osservanza dei doveri di
astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento
dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;
- che il presente provvedimento rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di
pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D. lgs 97/2016;
- che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell’ambito di operatività
di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO il Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 28.02.2013, successivamente modificato con
deliberazioni di Consiglio 8/2014, 52/2015, 43/2017 e 10/2019;
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VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 20.03.2019, di conferimento
dell’incarico allo scrivente delle funzioni dirigenziali dell’Area 5 Legale, con decorrenza 20
marzo 2019;
ATTESTATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
nonché dell’art. 7, comma 5, del Regolamento Provinciale per la disciplina del sistema dei
controlli interni;
VISTO il parere favorevole espresso sul presente atto dal funzionario P.O. che ne ha curato
l’istruttoria e la relativa elaborazione;
DETERMINA
In attuazione della deliberazione del Presidente della Provincia n.321 del 30.12.2019,
1) Approvare l’allegato schema di avviso pubblico e relativo modello di domanda per la
individuazione di n. 2 praticanti laureati in giurisprudenza da ammettere alla pratica forense
presso l’Avvocatura Provinciale, in attuazione dell’art. 6 del vigente Regolamento recante la
“Disciplina delle attribuzioni e delle funzioni dell’Avvocatura Provinciale“ e secondo le
disposizioni del D.P.R. 137/2012 e, per l’effetto, attivare la relativa procedura di selezione
come disciplinata nei predetti atti.
2) Dare atto che il predetto avviso sarà diffuso nei termini di cui in narrativa.
3) Dare atto che, in conformità a quanto stabilito dal punto n. 4) del suddetto Avviso pubblico,
la valutazione ed il colloquio (che si svolgerà il giorno 18 febbraio 2020, ore 15,00, salvo
diverse comunicazioni) saranno condotti da apposita Commissione, composta dal Segretario
Generale, dal Dirigente dell’Area 5 Legale e dal Funzionario Avvocato assegnato alla
medesima Area 5 Legale (con mansioni anche di segretario).
4) Dare atto che potrà essere riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili, ai praticanti
avvocati ammessi alla pratica forense presso l’Avvocatura dell’Ente un importo mensile
quantificato in € 500,00 (a titolo di rimborso forfetario per l’attività svolta) a decorrere dall’inizio
del periodo di pratica forense.
5) Autorizzare la totale spesa di € 12.000,00, quale somma complessiva e omnicomprensiva
da ripartirsi e corrispondersi con successivo provvedimento ai praticanti avvocati a titolo di
rimborso spese.
5) Impegnare il totale importo di € 12.000,00 sul capitolo di spesa n.300, denominato
“Rimborso spese forfettario per pratica forense presso l’Ufficio Avvocatura (vedi
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U.300/E.360)”, per € 2.838,96 al bilancio 2018 (imp.1215/1/2018), per € 7.200,00 al bilancio
2019 (imp.10/1/2019) e per € 1.961,04 al bilancio 2020.

IL DIRIGENTE
Antonio Zecchino
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