PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/07815
Del: 19/09/2013
Esecutivo da: 19/09/2013
Proponente: Direzione Avvocatura

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE DI N. 3 PRATICANTI PER L'ESERCIZIO
DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA DEL COMUNE DI FIRENZE ANNO
2013

IL DIRETTORE
Preso atto che, con deliberazione di Giunta Municipale del 12 maggio 1998 n.835/606 ”Esercizio pratica
forense presso la Direzione Affari legali – Provvedimenti relativi”, si è autorizzato lo svolgimento della
pratica forense fino a 4 neolaureati contemporaneamente, uno per ciascuno dei Servizi in cui si articolava
l’Avvocatura comunale all’epoca;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n.31 del 23 gennaio 2012 si è dato nuovo assetto organizzativo
alla Direzione Avvocatura e che i Servizi in cui essa si articola attualmente sono tre: “Servizio lavori
pubblici e attività contrattuali”, “Servizio economico, patrimoniale e pubblico impiego” e “Servizio assetto e
tutela del territorio”;
Ritenuto opportuno favorire l’instaurazione di rapporti collaborativi con praticanti iscritti all’Albo
professionale presso la Corte di Appello di Firenze, onde consentire un’opportunità formativa ai giovani
laureati e al contempo garantire una collaborazione al personale dei tre servizi presso la Direzione
Avvocatura;
Considerato che tale collaborazione non comporta l’instaurazione di rapporto di lavoro di qualunque natura e
neppure oneri economici diretti e indiretti;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Municipale del 13 settembre 2013 n. 405 “Approvazione del
disciplinare per lo svolgimento della pratica forense” si è provveduto a novellare la disciplina della pratica
forense, adeguandola alle novità introdotte dalla nuova legge professionale forense;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.10.2000;
Visti gli art. 81 e 82 dello Statuto del Comune di Firenze;
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Visti gli art. 11 e 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa
- di approvare l’allegato avviso per la selezione di tre praticanti l’esercizio della pratica forense
presso l’Avvocatura del Comune di Firenze, per l’anno 2013;
- di fissare per il 8 ottobre 2013 il termine ultimo per la presentazione delle domande;
- di pubblicare l’allegato avviso in rete civica e di darne massima diffusione agli organi/enti
maggiormente interessati.

Firenze, lì 19/09/2013
Il Responsabile Proponente
Antonella Pisapia

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

ALLEGATI INTEGRANTI
- AVVISO

Firenze, lì 19/09/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Antonella Pisapia

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
Si attesta che la presente copia di n 3 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
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Firenze, il 20/09/2013
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