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Prot. 1752/2022 deI 10/03/2022
Da comune@pec.isolacr.it

Oggetto Prot.N.000710312022 - TRASMISSIONE AVVISO PRATICA FORENSE 10/03/2022 17:29:52

A ord.crotone@cert.legalmail.it

Si invita a prendere visione di quanto allegato alla presente. Cordiali aaluti Avv. Rossella Carvelli - Avvocatura
Comunale

4 allegati:

Trasmissione Avviso Pratica Forense_COA.pdf (Il 75 KB)

AVVISO PRATICA FORENSE.pdf (2401 KB)

det_00252_10-03-2022.pdf (1 Bl KB)

Copia con segnatura Prot.N.0007103-2022.pdf (1232 KB)
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Carvelli Rossella
Avvocato
Nicastro Giuseppina
Collaboratrice amministrativa

Isola di Capo Rizzuto, 10.03.2022
Spettle

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di (‘rotone
Pec: ord. crotoneCa ~cert. legaln,aiLit

Oggetto: Trasmissione Avviso Pratica Forense

Si trasmette unitamente alla presente Avviso pubblico per la selezione di n. i praticante
avvocato interessato allo svolgimento della Pratica Forense presso l’Ufficio di Avvocatura
Comunale del Comune di Isola di Capo Rizzuto.

Si chiede che dello stesso venga data comunicazione agli interessati.

Cordialmente

Comune di Isola di Capo Rizzuto — Avvocatura Comunale
P.zza Falcone e Borsellino —88841 Isola di Capo Rizzuto (I(i)

Tel: 0962/797974; 0962/797975
pec: £Qn)uned~2ec.isolacrit: mail: comune@isolacr.it

A vi’. Rossella Carrelli

~L&

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
(Provincia di Crotone)

Avvocatura Comunale

1 di i 10/03/2022, 18:3C
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e
COMUNE ISOLA DI CAPO RIZZUTO

(Provincia di Crotone)

REGISTRO GENERALE

Numero Data

252 10/03/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

7. Organizzazione Staff del Sindaco
Registro di settore n 9 data di registrazione 10/03/2022

OGGETTO DETERMINAZIONE: APPROVAZIONE AVVISO PER LA

ETT SELEZIONE DI N. i PRATICANTE AVVOCATO INTERESSATO ALLOOGG O. SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L’AVVOCATURA

COMUNALE DEL COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO

Premesso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL SEGRETARIO GENERALE

- Che con delibera di Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 22 del 07.03.2018 è
stata formalmente istituita l’Avvocatura Civica Comunale costituita da Avvocati iscritti nell’elenco
speciale dell’Albo degli Avvocati difensori di Enti Pubblici e ne è stato approvato il relativo
regolamento;

- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 25.03.202 1 è stato approvato il Nuovo Regolamento
degli Uffici e dei Servizi che all’appendice sub A contiene il Nuovo Regolamento dell’Avvocatura
Comunale il cui Capo III disciplina la Pratica Forense;

- Che, in particolare, ai sensi dell’art. 24— Pubblicità”]. Del procedimento per l’accesso alla pratica
forense sopra descritto verrà data idonea pubblicità mediante la pubblicazione di avviso pubblico
all ‘Albo Pretorio on line dell ‘Ente e sul sito internet del Comune di Isola di Capo Rizzuto
www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it. 2. Copia del predetto avviso verrà inoltrato al Consiglio
dell ‘Ordine degli Avvocati di Crotone”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 31.03.2021, esecutiva, che ha deliberato l’attivazione della
pratica forense dando incarico all’Ufficio di Avvocatura Comunale per la predisposizione degli atti secondo
quanto previsto dal vigente Regolamento;

Dato atto che i praticanti avvocati selezionati come da graduatoria approvata con determina n. 370 del
Comune di Isola di Capo Rizzuto

Piazza Falcone e Borsellino,
Centralino 0962-797911-Fax 0962-797956
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A

24.04.2021 hanno interrotto lo svolgimento della pratica forense per intervenuti motivi di incompatibilità;

Visto
il R.D. L. n. 1578/1933, recante 1’ “Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”;

Visto altresì il D.P.R. n. 101/1990, recante il “Regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione
dell’esame di procuratore legale”;

Dato atto della possibilità di svolgere la pratica per l’esercizio della professione forense anche presso le
avvocature costituite all’interno di amministrazioni ed enti pubblici;

Visto anche il parere del Consiglio Nazionale Forense del 27 novembre 1998 che ritiene “lo svolgimento
della pratica forense presso l’Ufficio legale di un Ente pubblico [...] perfettamente conforme, se non alla
lettera, quanto meno ai principi post i a base del LP.R. n. 101/90 che regolamenta i termini e le modalità
della pratica”;

Considerato che, secondo quanto stabilito dall’art. 17 del citato R.D.L. n. 1578/1933, lo svolgimento della
pratica forense presso l’Avvocatura del Comune di Isola di Capo Rizzuto può rappresentare un prezioso
strumento di formazione per laureati in giurisprndenza che intendano accedere allo svolgimento della
professione legale;

Dato atto che l’attività svolta dai praticanti avvocati può altresì rappresentare un’utile risorsa per
l’Amministrazione comunale, in quanto il praticante svolge un’attività di studio e di supporto all’Avvocatura
comunale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente;

Vista la nota prot. N. 6411 del 04.03.200 con la quale il Responsabile del Settore Affari Generali attesta la
disponibilità, sul redigendo bilancio di previsione per l’annualità corrente, della disponibilità finanziaria
necessaria per l’attivazine della Pratica Forsense;

Ritenuto opportuno confermare il riconoscimento al praticante avvocato di una borsa di studio di importo
che appare congruo di €. 300,00 mensili onmia comprensivi, oltre alla stipula della obbligatoria copertura
assicurativa;

Visti:
• Il Regolamento dell’Avvocatura Comunale (Appendice al Regolamento degli Uffici e dei Servizi

approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 25.03.2021);

• Il Decreto Sindacale n. 2 del 03.01.2020 di nomina dell’Avvocato Comunale;

• Il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

• il Decreto legislativo 18 agosto 2000, 267;

• Il Decreto sindacale n. 22 del 29.04.2020 di Conferimento responsabilità dirigenziale degli atti aventi
natura gestionale e amministrativa afferente I ‘Avvocatura Comunale;

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della
presente determinazione;

2) DI APPROVARE l’Avviso per la selezione di n. 1 praticanti avvocati per lo svolgimento della
pratica forense presso l’Avvocatura Comunale del Comune di Isola di Capo Rizzuto allegato alla
presente determinazione (allegato “A”) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) DI DISPORRE che l’Avviso oggetto della presente determinazione venga pubblicato sul sito web
istituzionale del Comune di Isola di Capo Rizzuto — Home Page, oltre alla normale pubblicazione
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all’Albo Pretorio dell’Ente;

4) IM TRASMETTERE la presente al Settore Affar Generali — Servizio Personale ai fini della
predisposizione degli atti gestionali in ordine alla Borsa di studio da riconoscere al praticante
avvocato e copertura assicurativa;

5) DI TRASMETTERE l’Avviso approvato con il presente atto e allo steso allegato al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Crotone;

Il Segretario Generale
Dott.ssa Felicia Angela Arnatruda

Il Responsabile del Procedimento Segretario Comunale
Dott.ssa Felicia Angela Amatruda Felicia Angela Amatruda / ArubaPEC S.p.A.

t(i~ fivinugo 1)i&’i;ah,;c,:tc
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