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Indizione di una selezione pubblica per l’inserimento, con rimborso spese, di uno o più praticanti 
avvocato presso l’Avvocatura comunale. Annualità 2017-2018. 
 

IL DIRIGENTE DEL IX SETTORE 

 
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del 

Comune di Aprilia; 
 

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli articoli 107, 169 e 177 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 321 del 10.11.2016 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio provvisorio 2017, con riferimento agli stanziamenti 
definitivi del Bilancio Previsionale 2016-2018, nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 163 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e dalle altre norme vigenti in materia; 
 

PREMESSO che con proprie determinazioni: 
• n. 1385 dell’01.10.2015 è stata indetta una selezione pubblica finalizzata alla 

formazione di una graduatoria per l’inserimento, con rimborso spese, di uno o più praticanti presso 
l’Avvocatura comunale; 

• n. 1605 del 09.11.2015 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle 
istanze pervenute in esito all’avviso pubblico; 

• n. 1930 del 18.12.2015 è stata pubblicata la graduatoria finale dei candidati ammessi; 
• n. 82 del 25.01.2016 è stato stabilito di avviare la Dott.ssa Natasha Cantoni allo 

svolgimento della pratica forense, che si è svolta dall’11.01.2016 al’11.10.2016; 
• n. 876 del 19.05.2016 è stato stabilito di avviare allo svolgimento di detta attività la 

Dott.ssa Valeria Nardi con decorrenza 1° giugno 2016 e termine il 31 maggio 2017; 
 

CONSIDERATA ormai consolidata la pratica forense presso l’Avvocatura Comunale e 
ritenuto oltremodo positiva tale sperimentazione, la quale rappresenta per l’Amministrazione una 
valida occasione per offrire maggiori opportunità professionali ai giovani laureati, beneficiando allo 
stesso tempo del contributo culturale e della collaborazione specializzata che ne deriva per il 
perseguimento degli obiettivi istituzionali dell’Ente; 

 
RITENUTO, per quanto sopra detto, di dover riproporre l’indizione di avviso di selezione 

pubblica per l’individuazione di uno o più laureati in giurisprudenza che debbano compiere il 
prescritto periodo di pratica forense, che avrà la durata di 12 mesi, presso l’Avvocatura Comunale 
dell’Ente, con un rimborso spese di € 400,00 mensili; 

 
DATO ATTO che è stato predisposto apposito avviso pubblico, che viene allegato alla 

presente determinazione del quale forma parte integrante; 
 
ATTESO che l’espletamento della pratica forense presso l’Avvocatura Comunale, non 

determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato ovvero autonomo e pertanto lo 
stesso non dà luogo a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti 
automatici a fini previdenziali, né dà luogo ad alcuna preferenza nell’accesso agli impieghi presso il 
Comune di Aprilia; 

 
VISTO l’art. 41, comma 11, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante la «Nuova 

disciplina dell’ordinamento della professione forense»; 
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VISTO l’art. 14 del vigente Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura Comunale, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 04.04.2013; 

 
ATTESO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare 

la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 
bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
VISTI gli artt. 182 e ss. del TUEL n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1) di indire la selezione pubblica per l’inserimento, con rimborso spese, presso 

l’Avvocatura comunale di uno o più praticanti, ai sensi dell’art. 41, comma 11 della Legge 31 
dicembre 2012 n. 247 e dell’art. 14 del vigente Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura 
Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 04.04.2013; 

 
2) di approvare, a tal fine, l’avviso di selezione per l’individuazione di uno o più 

praticanti avvocato, nonché lo schema di domanda di partecipazione, entrambi allegati al presente 
atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
3) di disporre la pubblicazione dell’avviso di selezione sul sito dell’Ente, sino al 

termine di scadenza della presentazione delle domande, nonché la comunicazione dello stesso 
all’Ordine degli Avvocati di Latina e ai media locali; 

 
4) di dare atto che il nominativo del candidato o dei candidati prescelti verrà reso noto 

mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale; 
 
5) di dare atto che la spesa complessiva relativa alla pratica forense ammonta, per 

ciascun praticante, ad € 4.926,00, di cui € 126,00 per tassa di iscrizione nel relativo registro ed € 
4.800,00 per rimborso spese, da suddividersi in 12 ratei mensili; 

 
6) di stabilire che l’impegno di spesa di cui al precedente punto 5) sarà assunto con la 

determinazione di presa d’atto dell’esito della selezione ed avvio della pratica e sarà imputato sul 
cap. 12700 rubricato “Rimborso spese praticantato presso Avvocatura”;  

 
7) di stabilire che l’impegno di spesa relativo all’eventuale costo per la 

pubblicizzazione dell’allegato avviso sui media locali, sarà successivamente assunta con separato 
atto, previa acquisizione di apposito preventivo di spesa. 

 
          Il Dirigente 
MV             Dott.ssa Elena Palumbo 
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