
Comune di Ariano Irpino
PROVINCIA DI AVELLINO
AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO PERSONALE  E LEGALE

Registro Generale n. 1156
Del 14/07/2017

DETERMINAZIONE   N°  330 del 14/07/2017

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE  
PRESSO L'AVVOCATURA COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALI. 
APPROVAZIONE GRADUATORIA  E INDIVIDUAZIONE AMMESSI AL 
PRATICANTATO.

 CIG:

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°  267;

VISTI gli artt. 4 e 13 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°  165;

VISTO l'art. 97, comma 4, lett. d) del citato TUEL, ai sensi del quale il Segretario Comunale può 
esercitare ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco;

VISTO l'art. 107 del TUEL;

VISTO il vigente Statuto comunale, approvato con delibera di C.C. n° 40  dell'11/10/2001;

RICHIAMATO il  decreto  sindacale n.   13 d e l   1 4 . 0 6 . 2 0 1 6 c o n   i l   q u a l e   s i   
c o n f e r i s c e   a l l a  d r . s s a
Concettina Romano, Segretario Generale di questo Ente,  la nomina di Dirigente dell'Area Amministrativa;

VISTO l'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 07 dicembre 2012
n. 213 che riscrive l'art. 147 del TUEL introducendo l'art. 1 47- b i s ;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 28 aprile 2017 ad oggetto: “Esercizio pratica forense 
per titoli e colloquio presso l'Avvocatura del Comune di Ariano Irpino. Approvazione disciplinare 
direttive”, con la quale si davano direttive al Dirigente Area Amministrativa di avviare una selezione 
pubblica per titoli e colloquio al fine di ammettere n. 2 praticanti avvocato, in possesso del diploma di 
laurea in giurisprudenza, a svolgere la pratica forense presso il servizio Avvocatura del Comune di 
Ariano Irpino per un periodo massimo di mesi 12 (dodici), nei termini e con le modalità di cui al 
disciplinare approvato con lo stesso atto deliberativo;

RICHIAMATA la determina del Dirigente dell'Area Amministrativa n. 266 del 1.06.2017, R.G. n. 812, 
con la quale è stato approvato l'Avviso per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura 
Comunale, pubblicato all'Albo Pretorio on- line dell'Ente, nel link della trasparenza e sul sito istituzionale 
(scadenza del termine di presentazione delle domande 21/06/2017);

 

 

 

 



RICHIAMATA la determina dirigenziale Area Amministrativa n. 321 del 04/07/2017, R.G. n. 1062, con la 
quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla selezione in oggetto, a seguito 
dell'esame delle domande pervenute entro il termine di scadenza, tenuto conto dei requisiti richiesti, dei 
termini e delle modalità di presentazione delle relative domande di partecipazione, come previsti 
dall'avviso p u b b l i c o ;

VISTI i n. 2 Verbali redatti dalla Commissione esaminatrice, come individuata nello stesso avviso 
pubblico, e  dato atto della loro regolarità; 

ACCERTATO che la procedura si è svolta nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari 
vigenti;

RITENUTO prendere atto della graduatoria finale ed approvarla;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

ATTESO che l'adozione del presente atto compete alla sottoscritta in qualità di Dirigente dell'Area 
Amministrativa cui afferisce il Servizio Personale e Legale, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del citato TUEL e 
ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

per i motivi e le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare i n. 2 (due) verbali, in atti, rimessi dalla Commissione esaminatrice della  selezione 
pubblica per titoli e colloquio per  l'ammissione di n. 2 praticanti avvocato, in possesso del diploma di 
laurea in giurisprudenza, a svolgere la pratica forense presso il servizio Avvocatura del Comune di 
Ariano Irpino per un periodo massimo di mesi 12 (dodici);

2. Di approvare la graduatoria finale di merito della selezione in oggetto, come da verbale n. 2 del 6 
luglio 2017 della Commissione esaminatrice che di seguito si riporta: 

COGNOME E NOME VALUTAZIONE 
TITOLI

VALUTAZIONE 
COLLOQUIO

TOTALE
MAX 30 PUNTI

ESITO

1 CIANI MANUELA 6 14 20 AMMESSO

2
TRANCUCCIO 

ANTONELLA 4 14 18 AMMESSO

3. Di ammettere  CIANI Manuela, nata ad Ariano Irpino il 7.11.1990, e TRANCUCCIO Antonella, 
nata ad Ariano Irpino il 26.01.1991, a svolgere la pratica forense presso il servizio Avvocatura del 
Comune di Ariano Irpino per un periodo massimo di mesi 12 (dodici), in quanto risultate idonee alla 
selezione in oggetto sulla base della graduatoria finale di merito di cui sopra; 

4. Di dare atto che il praticantato avrà inizio il 1 agosto 2017 ed a ciascun praticante verrà corrisposta 
una borsa di studio di € 500,00 mensili;

5. Di demandare al dirigente Area Amministrativa la sottoscrizione di apposito disciplinare contenente 
modalità, tempi di esercizio e durata della pratica forense;

6. Di dare atto che con successivo provvedimento del dirigente Area Amministrativa si procederà ad 
impegnare la spesa necessaria sui competenti capitoli di bilancio;



7. Dare atto, altresì, che la pratica forense non dà diritto ad alcuna assunzione alle dipendenze del 
Comune di Ariano Irpino;

8. Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line  dell 'Ente;

9. Di trasmettere copia, per le rispettive competenze, al Dirigente dell'Area Finanziaria, al Responsabile   
del Servizio Personale e Legale, all'Avvocato Pizzo, all'Ufficio addetto alla pubblicazione, nonché, per 
conoscenza, al Sindaco.

Il Dirigente Area Amministrativa f.f.
DOTT.SSA NINFADORO SONIA



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 13/07/2017 CONCETTINA ROMANO



ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 14/07/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Dirigente Area Amministrativa f.f.
DOTT.SSA NINFADORO SONIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Settore NINFADORO SONIA ai sensi degli artt. 20 e 
22 del D. Lgs 82/2005


