DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 30/05/2017 n. 600

Settore I
1.3 - Area Risorse umane e Organizzazione
1.3.1 - UO Trattamento giuridico, Organizzazione e Relazioni Sindacali
OGGETTO: SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L'AREA LEGALE
DELLA PROVINCIA DI ANCONA. SELEZIONE DI UN PRATICANTE. PROROGA DEI
TERMINI DI SCADENZA DEL BANDO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
OGGETTO: Svolgimento della pratica forense presso l’Area legale della Provincia di Ancona.
Selezione di un praticante. Proroga dei termini di scadenza del bando.
VISTO L’Articolo 9 (“Pratica professionale”) del vigente “Regolamento dell’Avvocatura della
Provincia di Ancona”, approvato con Decreto Presidenziale n. 50/2014, secondo cui:
“1. Presso l'”Avvocatura” può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della
professione di avvocato.
2. Sono ammessi al praticantato fino a due praticanti per ogni Avvocato dipendente
provinciale abilitato ad esercitare la professione legale assegnato al Settore II; lo
svolgimento della pratica forense presso l’”Avvocatura” è disposta, previo esperimento di
selezione pubblica, con atto del Dirigente del Settore II. Il praticantato non può durare oltre
il termine minimo necessario per la partecipazione all’esame per il conseguimento
dell’abilitazione professionale.
3. La pratica forense non costituisce titolo per l'ammissione all'impiego presso la Provincia
di Ancona.”
RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n. 1078 del 2016 con la quale è stato approvato
il bando per la selezione di un praticante per lo svolgimento della pratica forense presso all’Area
Avvocatura della Provincia di Ancona;

ATTESA la opportunità di prorogare la scadenza del Bando sopra indicato in quanto non è stato
selezionato alcun candidato per lo svolgimento della suddetta pratica;
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VISTO l’art. 41, comma 11, della legge n. 247/2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della
professione forense”), il quale dispone che:
“11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l’instaurazione di rapporto

di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante
avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio
presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso
l’Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti
con apposito contratto al praticante avvocato un’indennità o un compenso per
l’attività svolta per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto
professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto
dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante
avvocato. Gli enti pubblici e l’Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante
avvocato un rimborso per l’attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti
e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.”
VISTO l’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del d.l. 1/2012, convertito in legge 27/2012 secondo
il quale: “...Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i
primi sei mesi di tirocinio”;
VISTA la sussistenza delle necessarie risorse nell’esercizio provvisorio 2017;
DETERMINA
1) Di prorogare il bando per la selezione di un praticante per lo svolgimento della pratica
forense presso all’Area Avvocatura della Provincia di Ancona approvato con D.D. n. 1078
del 2016, stabilendo la nuova scadenza al 30 giugno 2017.
2) Di determinare, quale rimborso annuo forfettario onnicomprensivo a favore del praticante
selezionato, una somma pari a € 2.400,00.
3) Di imputare la relativa spesa al cap. 1031210165 dell’esercizio provvisorio 2017.
4) Di nominare responsabile del presente procedimento l’Avv. Claudia Domizio.

Ancona, 30/05/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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