DECRETO N. 6312

Del 04/07/2016

Identificativo Atto n. 3008

PRESIDENZA
Oggetto

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA 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 d.g.r. del 31-05-2016, n. X/5227. Avente ad oggetto “VII provvedimento
organizzativo 2016” con il quale sono stati approvati i nuovi assetti organizzativi
della Giunta Regionale;
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;
PREMESSO che con decreto dirigenziale del 16-06-2016, n. 5657 è stato approvato
l’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 Regione Lombardia;
ATTESO che, il predetto avviso, prevede che la Commissione di valutazione sia
composta da:
- un dirigente regionale con funzioni di Presidente;
- avvocato/i appartenente/i al ruolo professionale dell’Avvocatura regionale;
- rappresentante/i esterno/i appartenente all’Ordine degli Avvocati di Milano;
RILEVATO che, quali componenti della Commissione, sono stati individuati:
- il sottoscritto, Avv. Leo Giovanni, in qualità di dirigente regionale con la funzione
di Presidente;
- gli Avv. Forloni Antonella e Pujatti Piera, appartenenti al ruolo professionale
dell’Avvocatura regionale;
- l’Avv. Moscoloni Enrico Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano;
- l’Avv. Ferraro Carmelo Dirigente dell’Ordine degli Avvocati di Milano;
RITENUTO, pertanto, di nominare i componenti della Commissione di valutazione
indicati nel dispositivo del presente atto a seguito di verifica dei titoli professionali e
della relativa disponibilità;
DEFINITO, che nessun compenso è previsto per lo svolgimento dell’attività di
Commissione sia per il Presidente che per i componenti esterni che interni;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20;
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DECRETA
1. Di costituire come segue, la Commissione di valutazione di n. 10 praticanti
per l’espletamento del tirocinio forense presso l’Avvocatura regionale della
Giunta Lombardia:
Presidente – LEO GIOVANNI
Direttore Funzione Specialistica Avvocatura, Affari Europei e Supporto
Giuridico
Area Affari Istituzionali - Direzione Presidenza
Componente – FORLONI ANTONELLA
Avvocato U.O. Avvocatura Regionale
Area Affari Istituzionali - Direzione Presidenza
Componente – PUJATTI PIERA
Avvocato U.O. Avvocatura Regionale
Area Affari Istituzionali - Direzione Presidenza
Componente esterno – MOSCOLONI ENRICO
Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Componente esterno – FERRARO CARMELO
Dirigente dell’Ordine degli Avvocati di Milano
la segreteria della commissione è affidata a:
BALZARETTI LUISA
Dipendente regionale di ruolo – categoria professionale D
U.O. Avvocatura, Affari Europei e Supporto Giuridico
Area Affari Istituzionali - Direzione Presidenza
2. Di stabilire che nessun compenso è previsto per lo svolgimento dell’attività di
Commissione, sia per il Presidente che per i componenti esterni ed interni.
IL DIRIGENTE U.O. AVVOCATURA
GIOVANNI LEO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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