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SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione n° 512/2017 del 21/11/2017

OGGETTO : 312/AVV. PRAT. N. 7153 - SELEZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA PRATICA 
PROFESSIONALE PRESSO L'AVVOCATURA COMUNALE DI N. 3 PRATICANTI AVVOCATI - 
ESITO SELEZIONE.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Novembre presso Palazzo Comunale,  

LA GIUNTA

1 COLETTA DAMIANO Sindaco Presente

2 BRIGANTI MARIA PAOLA Vice Sindaco Presente

3 BUTTARELLI GIANFRANCO Assessore Presente

4 CAPIRCI GIULIO Assessore Presente

5 CICCARELLI PATRIZIA Assessore Presente

6 COSTANTI FELICE Assessore Presente

7 DI MURO ANTONELLA Assessore Presente

8 LEGGIO CRISTINA Assessore Presente

9 LESSIO ROBERTO Assessore Presente

10 RANIERI EMILIO Assessore Presente

PRESIEDE IL IL SINDACO DAMIANO COLETTA
ASSISTE IL IL SEGRETARIO GENERALE IOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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Il Dirigente Avv. Francesco Di Leginio, responsabile del Servizio Avvocatura

Richiamate:
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 358/2016 del 20.12.2016 con la quale è stata indetta la selezione 

pubblica per l’ammissione al tirocinio professionale presso l’Avvocatura Comunale di n. 3 praticanti avvocati, 
propedeutico all’esame per il conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento della professione forense;

• la determinazione dirigenziale n. 738 del 02.05.2017 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la 
selezione di n. 3 praticanti avvocati e il relativo schema di domanda;

• la determinazione dirigenziale n. 983 del 05.06.2017 con la quale si è proceduto alla nomina della 
commissione esaminatrice per la valutazione dei candidati ammessi alla selezione;

• la determinazione n. 1172 del 18.07.2017 con la quale si è provveduto all’ammissione alla selezione di n. 4 
candidati;

Preso atto delle domande di partecipazione (Allegato A disponibile presso l’Avvocatura Comunale) e dei verbali della 
Commissione di selezione (Allegati B, C e D disponibili presso l’Avvocatura Comunale);

Visto il verbale n. 3 (Allegato D disponibile presso l’Avvocatura Comunale) della Commissione esaminatrice 
contenente l’esito della selezione per titoli e colloquio attitudinale dal quale  risulta stilata la seguente graduatoria:

COGNOME NOME PUNTEGGIO TITOLI COLLOQUIO
SACCONE SARA 128.4 IDONEA
DE CUPIS MARTINA 117.7 IDONEA
FUSCO LORENZO 115.5 IDONEO
SALVADOR ALTHEA 114.3 IDONEA
 
Tenuto conto che secondo quanto è stabilito nell’Avviso di selezione risultano vincitori i primi tre candidati;

Attesa la necessità di procedere all’approvazione delle risultanze della selezione con apposito provvedimento da 
pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Ente-Sezione Concorsi pubblici on line e Sezione Amministrazione trasparente;

Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18/8/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento dell’Avvocatura Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

Di prendere atto e approvare le risultanze della Commissione di selezione per l’ammissione al tirocinio professionale 
presso l’Avvocatura Comunale e, per l’effetto dichiarare vincitori della predetta selezione i seguenti candidati: Saccone 
Sara, De Cupis Martina e Fusco Lorenzo;

Di ammettere al patrocinio professionale presso l’Avvocatura Comunale i Sigg.ri  Saccone Sara, De Cupis Martina e 
Fusco Lorenzo e di demandare all’Avvocatura Comunale gli adempimenti inerenti e conseguenti;

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente-Sezione Concorsi pubblici on line e Sezione 
Amministrazione trasparente;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da 
un’esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle 
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera, 
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Avv. Francesco Di Leginio
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DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;

 Visto il parere favorevole dell’Avv. Francesco Di Leginio, Dirigente Coordinatore dell’Avvocatura Comunale, circa 
la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 Visto:
 il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio,  circa la regolarità contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da 
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle 
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera, 
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE

    Damiano Coletta      Iovinella Avv. Rosa  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


