
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 1027  del 21-09-2018

SETTORE I
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - SERVIZI DEMOANAGRAFICI - RISORSE UMANE -

POLITICHE SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: ESERCIZIO PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA COMUNALE -
SELEZIONE N. 1 PRATICANTE -

 

Il DIRIGENTE
 

Visto il decreto sindacale n. 35 del 06/102017 con il quale Sindaco ha conferito alla dott.ssa Tommasina Biondino l’incarico
di Dirigente ad interim del Settore n. 1 “Affari Generali ed Istituzionali – Demoanagrafico – Gestione del Personale-
 Politiche Sociali – Pubblica Istruzione”;

 

Visto il Regolamento dell’istituzione dell’Ufficio Contenzioso e dell’Avvocatura Comunale approvato
con deliberazione di Giunta Municipale n. 186 del 17/11/2015, modificato con Deliberazioni di
Giunta Municipale nn. 232 del 16/06/2017 e 370 del 03/11/2017, ed in particolare l’art. 14 che
prevede lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura Comunale da parte di praticanti
avvocati iscritti o che si iscriveranno nell’apposito albo predisposto dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Latina;

 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 224 del 17/12/2015 con la quale è stato approvato il
nuovo organigramma, funzionigramma e dotazione organica dell’Ente;

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’avvio di una selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria da cui scegliere un (1) praticante avvocato per lo svolgimento della pratica forense
presso l’Avvocatura del Comune, ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della
professione;

 

Ritenuto dover approvare l’avviso di selezione pubblica per la scelta di un praticante avvocato
(Allegato A) e il relativo modello di domanda (Allegato B), costituenti parti integranti della presente
deliberazione;



 

Considerato quindi, dover provvedere, al fine dell’indizione della selezione di cui sopra,
all’approvazione del relativo avviso;

 

VISTI :
la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 del
23/12/2009 con all’oggetto “ Art. 9 del D.L. 78/09 – Definizione delle misure organizzative finalizzate
al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;

La deliberazione della Giunta Municipale n. 11/2018 di assegnazione delle risorse finanziarie
ai dirigenti per l’esercizio 2018;

Il vigente Regolamento di Contabilità;

la legge 136/2010 e s.m.i e il D.L. 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

lo statuto dell’Ente;

il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009;

il D.Lgs. 267/2000;

 

DETERMINA

 
     Di approvare l’avviso di selezione pubblica per la scelta di un praticante avvocato per1.
lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura del Comune di Fondi, ai fini
dell’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione (Allegato A) e lo
schema di domanda (Allegato B), costituenti parti integranti della presente determinazione;
         di pubblicare il relativo avviso (allegato A) di selezione pubblica sul sito internet del Comune di Fondi;2.
      di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento all’assunzione3.
dell’impegno di spesa relativa al praticantato in oggetto;
        di disporre che le domande devono pervenire entro il termine perentorio di giorni 454.
dalla data di pubblicazione del presente bando, ovvero entro le ore 12 del 05/11/2018;
        di dare atto che l’avviso sarà pubblicato per 45 giorni all’albo pretorio on-line5.
dell’Ente; 



Fondi, 21-09-2018
 
 

 IL DIRIGENTE
 F.TO DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 21-09-2018 al 06-10-2018 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Fondi , 21-09-2018 IL DIRIGENTE

 F.TO DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 
 IL DIRIGENTE

 DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO
 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


