DECRETO N. 5657

Del 16/06/2016

Identificativo Atto n. 2832

PRESIDENZA
Oggetto

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, DI N. 10 PRATICANTI
PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO FORENSE, PER UN PERIODO DI 12 MESI,
PRESSO L'AVVOCATURA
REGIONALE
DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
LOMBARDIA.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O. AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale) e in particolare l’art 19, che prevede
l’istituzione dell’Avvocatura Regionale per la rappresentanza e la difesa in giudizio
dell’Amministrazione regionale, avanti la magistratura ordinaria, amministrativa e
contabile;
VISTA la d.g.r. del 23-05-2016, n. X/5188, avente ad oggetto “Linee guida per lo
svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura regionale”, con la quale tra
l’altro si autorizza il Dirigente della U.O. Avvocatura ad avviare apposita selezione
in conformità alle linee guida di cui all’allegata A);
VISTA la d.g.r. del 31-05-2016, n. X/5227, avente ad oggetto “VII Provvedimento
organizzativo 2016” con la quale sono stati approvati i nuovi assetti organizzativi
della Giunta Regionale;
RITENUTO di approvare l’avviso di selezione, allegato al presente decreto quale
parte integrante e sostanziale, in attuazione delle disposizioni generali contenute
nella d.g.r. del 23-05-2016, n. X/5188, definendo i criteri e le modalità per la
partecipazione alla selezione pubblica per titoli e colloquio, di n. 10 praticanti per
lo svolgimento del tirocinio forense presso l’Avvocatura regionale della Giunta, di
durata non superiore ai dodici mesi;
DATO ATTO che con successivi decreti:
sarà nominata la Commissione di valutazione e verrà approvata la graduatoria
finale;
PRESO ATTO altresì, che la relativa spesa prevista per l’anno di tirocinio 2016/2017,
per un importo massimo di € 60.000,00, trova copertura sul Cap. 11420 “Rimborso
spese forfettario a praticanti presso l’Avvocatura Regionale”;
DECRETA
1.

di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
l’allegato avviso di selezioni pubblica per titoli e colloquio, di n. 10 praticanti
per l’espletamento del tirocinio forense, per un periodo di 12 mesi, presso
l’Avvocatura regionale della Giunta Regionale della Lombardia;
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2.

3.

di provvedere con successivi provvedimenti:
–

alla nomina della Commissione di valutazione;

–

all’approvazione della graduatoria;

–

all’impegno della relativa spesa sul Cap. 11420 “Rimborso spese
forfettario a praticanti presso l’Avvocatura Regionale”, che per la
copertura dell’anno di tirocinio 2016/2017 è prevista per un importo
massimo di € 60.000,00;

di disporre per la pubblicazione del presente avviso di selezione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale dell’Ente:
www.regione.lombardia.it.

Il Dirigente U.O. Avvocatura
GIOVANNI LEO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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