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SERVIZIO:  
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OGGETTO: Tirocinio Formativo per Laureati in Giurisprudenza - Effettuazione Pratica Forense 
presso l’Avvocatura della Provincia di Brindisi. Selezione per titoli. Approvazione Avviso pubblico 
e suoi allegati.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato 
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: 
 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
li, 30-08-2018  INGLETTI VITO 

 
Il presente atto non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
lì 30-08-2018  INGLETTI VITO 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta 
nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



Premesso che 
� L’attuale normativa in materia di esercizio della professione forense (R.D. 27/1/1933 n. 

1578 e ss.mm.ii.) prevede, ai fini dell’ammissione all’esame per l’abilitazione all’esercizio 
della professione, l’espletamento di un periodo di praticantato ed il D.P.R. 10/4/1990 n. 101, 
disciplina le modalità di espletamento della pratica forense per l’ammissione all’esame di 
abilitazione alla professione di Avvocato; 
� 1’art. 41, comma 6, lettera b) della legge 247/2012 limita la durata complessiva del tirocinio 

a mesi 12 presso l’ufficio legale di un ente pubblico; 
� con il Decreto Presidenziale n. 21 del 09/02/2016 si è adottato il vigente Regolamento 

dell’Avvocatura Provinciale; 
� il Decreto Presidenziale n. 43 del 10/07/2018 che, in continuità con i Decreti Presidenziali n. 

6/2018, n. 17/2018 e n. 31/2018, ha confermato la collocazione alle dirette dipendenze del 
Presidente della Provincia dell’Avvocatura dell’Ente garantendo l’autonomia e 
l’indipendenza del Funzionario Avvocato nell’esercizio delle sue funzioni, ferma restando 
l’assegnazione al Servizio 4 nell’ambito del Settore “ Gestione Amministrativa Avvocatura 
– Affari Legali e Contenzioso” delle correlate funzioni di carattere meramente 
amministrativo unitamente alle restanti unità di personale dipendente ivi preposte, così da 
garantire la competenza gestionale da parte della figura dirigenziale assegnata a tale scopo 
ma con possibilità di delega delle stesse al suddetto Funzionario Avvocato. 

 
VISTO il citato Regolamento, all’art. 2 comma 6, prevede la possibilità di espletare la pratica 
forense presso l’Avvocatura ed in particolare testualmente recita:” Presso l’Avvocatura può essere 
svolta la pratica forense da una o più unità da scegliersi tra coloro che abbiano risposto 
all’apposito avviso pubblico, che disciplina le regole cui si devono conformare i praticanti. La 
pratica non dà alcun titolo per l’ammissione all’impiego presso la Provincia di Brindisi e non può 
durare oltre il tempo richiesto per essere ammessi all’esame di abilitazione. La pratica forense è 
compiuta conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia”. 
 
Rilevato che l’espletamento della pratica forense svolta presso l’Avvocatura di questo Ente, ha 
conseguito apprezzabili risultati: già diversi praticanti hanno superato brillantemente l’esame di 
abilitazione alla professione e i praticanti Avvocato che hanno effettuato il periodo di tirocinio 
presso l’Avvocatura della Provincia di Brindisi, si sono occupati di parte del contenzioso che 
riguarda un’ampia gamma di tematiche giuridiche amministrative, penali,civili,ecc. 
 
Dato atto che, da questa iniziativa, sono stati rilevati benefici sia per i praticanti Avvocati – quali 
futuri operatori del mondo giudiziario, che potranno approfondire le tematiche inerenti la gestione 
di un ampio e variegato contenzioso - sia per l’Avvocatura provinciale, che si è avvalsa della 
potenzialità di studio e ricerca dei giovani ammessi alla pratica; 
 
Dato atto che il reclutamento sarà effettuato attraverso una selezione effettuata dall’avv. Mario 
Marino Guadalupi, quale unico avvocato in servizio presso l’Avvocatura Provinciale, con il quale i 
candidati instaurano un rapporto diretto e fiduciario, in ragione dei titoli dei candidati (Laurea e 
curriculum vitae et studiorum) e di un colloquio motivazionale; 
 
Ritenuto che sono requisiti di ammissione alla selezione di cui trattasi sono: 

- il godimento dei diritti civili e politici; 
- il possesso di idoneità morale; 
- essere iscritti nel registro praticanti avvocati di un albo circondariale italiano; 
- possesso di laurea magistrale e/o Diploma di Laurea in giurisprudenza con voto non 

inferiore a 95/110. 
Il possesso dei citati requisiti verrà accertato alla data della presentazione della domanda di 
partecipazione 



Considerato, inoltre, che la selezione dei candidati in possesso dei descritti requisiti avverrà tramite 
formazione di una graduatoria di idoneità mediante attribuzione di un punteggio massimo di 10 
punti, determinato dalla somma dei seguenti: 
-fino ad un massimo di 3 punti in ragione del colloquio tecnico/motivazionale; 
- fino ad un massimo di 1,5 punti in ragione dell’anzianità d’iscrizione nel registro praticanti 
avvocati, massimo periodo computabile: 6 mesi (0,25 per mese, si considera mese intero il periodo 
superiore a 16 giorni); 
-fino ad un massimo di 3,5 punti, per il voto finale di laurea, secondo la seguente tabella: 

da a punteggio 
95 100 2,00 
101 105 2,50 
106 110 3,00 

110 e lode 3,50 
-fino ad un massimo di 2 punti in ragione della valutazione del curriculum vitae et studiorum; 
A parità di punteggio, verrà preferito il candidato più giovane di età. 
 
Preso atto dell’allegato disciplinare che forma parte integrante della presente determina, con il 
quale vengono disciplinate le modalità di organizzazione e svolgimento della pratica forense; 
 
Precisato che la pratica forense presso l’Avvocatura Provinciale : 
� non dà alcun titolo per l’instaurazione di un rapporto di lavoro con l’Ente pubblico, ma al 

tirocinante potrà essere erogato un rimborso onnicomprensivo per l’attività svolta ex art. 41, 
comma 11, legge n. 247/2012, fino ad un massimo di € 400,00 lordi mensili, a condizione 
che vi sia sufficiente disponibilità di bilancio; 
� non determina per esso alcuna responsabilità e nessun titolo per l’accesso alle qualifiche 

professionali dell’Avvocatura medesima; 
� potrà essere interrotto in qualsiasi momento e senza alcun onere a carico dell’avvocato 

assegnatario e/o della Provincia di Brindisi, con provvedimento motivato ed unilaterale 
dell’avvocato assegnatario, nei seguenti casi: venir meno del rapporto fiduciario tra 
l’avvocato assegnatario ed il praticante; mancato rispetto degli obblighi assunti dal 
tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità; sopravvenute esigenze organizzative 
dell’Avvocatura Provinciale; 
� è coperta da assicurazione obbligatoria INAIL ed R.C., a carico dell’Ente. 

 
Considerato il Disciplinare d’incarico per il Praticante presso l’Avvocatura Provinciale, allegato al 
presente Provvedimento; 
 
Ritenuto dover approvare, con il presente Provvedimento, i seguenti allegati: 

-  Avviso pubblico per la selezione degli aspiranti praticanti Avvocato; 
-  Modelli di domanda, dichiarazione sostitutiva e di notorietà; 
-  Disciplinare d’incarico. 

 
Considerato, inoltre, che la somma di € 4.980,00, di cui 4.800,00 per n. 3 nuove assegnande borse 
di studio da settembre a dicembre 2018 ed € 180,00 corrispondente alle spese dell’INAIL per il 
periodo settembre dicembre 2018 è stata già impegnata con determinazione dirigenziale n. 554 del 
31/07/2018 ed in parte volta a coprire gli obblighi assunti con la determina dirigenziale n. 576 del 
28/08/2018; 
Ritenuto di rinviare a dopo l’approvazione del bilancio del corrente anno quanto necessario al fine 
di garantire la copertura contabile del rimborso di cui trattasi anche per l’anno 2019. 
 



VISTI l’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000 e smi, il D. L.vo n. 165/2001 e smi, la Legge n. 56/2014, l’art. 61 

dello Statuto Provinciale ed il vigente Regolamento per Uffici e Servizi; 

 

VISTA, altresì, la Legge n. 241/1990 e smi afferente le procedure correlate al giusto e trasparente 

Procedimento Amministrativo. 

 
VISTO il vigente regolamento dell’Avvocatura Provinciale; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale n. 43 del 10.07.2018 con il quale si è statuito che Responsabile 
gestionale per il Settore Avvocatura, è il Dirigente del Servizio 4, Dott. Pasquale Epifani e che in 
sua sostituzione è l’Ing. Vito Ingletti. 

 
ATTESA la propria competenza; 

D E T E R M I NA 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento; 
 
2. Di indire una selezione, per titoli (Laurea e curriculum vitae et studiorum) e colloquio 

tecnico/motivazionale, per l’ammissione presso l’Avvocatura Provinciale di Brindisi di due 
praticanti legali, con i seguenti requisiti: 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- possesso di idoneità morale; 
- essere iscritti nel registro praticanti avvocati di un albo circondariale italiano; 
- possesso di laurea magistrale e/o Diploma di Laurea in giurisprudenza con voto non 

inferiore a 95/110; 
3. Di delegare l’avv. Mario Marino Guadalupi, quale unico avvocato in servizio presso 

l’Avvocatura Provinciale, alla selezione dei 2 praticanti secondo le modalità di cui 
all’allegato Avviso pubblico nonché alle attività ad essa connesse e/o conseguenti; 

 
4. Di approvare i seguenti allegati che formano parte integrante del presente Atto: 

a) Avviso pubblico per la selezione degli aspiranti praticanti Avvocato; 
b) Modelli di domanda, dichiarazione sostitutiva e di notorietà; 
c) Disciplinare d’incarico per il Praticante presso l’Avvocatura Provinciale. 
 

5. Di dare mandato all’Avv. Mario Marino Guadalupi per convocare, all’esito della selezione, 
i soggetti dichiarati vincitori, e quelli agli stessi eventualmente subentranti, nonché per la 
sottoscrizione del relativo Disciplinare d’incarico; 

 
6. Di pubblicizzare l’Avviso di selezione sul sito web internet della Provincia, dei 20 Comuni 

della provincia Brindisi e mediante comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Brindisi, Lecce e Taranto, nonché mediante invio alle università di Lecce e Bari, facoltà 
di Giurisprudenza; 

 
7. Di dare atto che la somma di € 4.980,00, di cui 4.800,00 per n. 3 nuove assegnande borse di 

studio da settembre a dicembre 2018 ed € 180,00 corrispondente alle spese dell’INAIL per il 
periodo settembre-dicembre 2018 è stata già impegnata con determinazione dirigenziale n. 
554 del 31/07/2018, in parte volta a coprire gli obblighi assunti con la determina dirigenziale 
n. 576 del 28/08/2018; 

 



8. Di rinviare a dopo l’approvazione del bilancio del corrente anno quanto necessario al fine 
di garantire la copertura contabile del rimborso di cui trattasi anche per l’anno 2019. 

 
9. Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti 

che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L.vo n. 
196/2003; 

 
10. Di attestare che, a norma dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000, il presente atto è regolare 

in quanto sono stati verificati i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l’assunzione 
della spesa. 

 
11. Di dare atto che, ai fini della validità del presente atto, rileva la condizione legale di 

efficacia prevista all’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 33/2013. 
 

12. Di dare atto che il Responsabile del procedimento relativo all’adozione del presente atto è 
la  sig.ra Cursi Lorella. 

 
13. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il relativo ricorso dinanzi 

l’autorità giudiziaria ordinaria, entro i termini disposti dal vigente codice di procedura civile. 
 

Il  Dirigente 
Ing. Vito INGLETTI 

 
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, che in merito al relativo Procedimento non sussistono 
elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle 
norme vigenti in materia, l’astensione dal Procedimento. 
         Il Responsabile del Procedimento 
                Sig.ra  Lorella Cursi               
 
Di dare atto che il sottoscritto, Responsabile competente ad adottare l’Atto, dichiara  che  in merito 
al presente  procedimento non  sussistono  elementi, situazioni e  circostanze  tali  da giustificare e 
necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e 
dall'adozione del presente atto. 

Il  Dirigente 
Ing. Vito INGLETTI 

 
 
Elenco documentazione espressamente indicata nella proposta come allegato: 
-  Avviso pubblico per la selezione degli aspiranti praticanti Avvocato; 
-  Modelli di domanda, dichiarazione sostitutiva e di notorietà; 
-  Disciplinare d’incarico per il Praticante presso l’Avvocatura Provinciale per le modalità di 

svolgimento della pratica forense nell’Avvocatura della Provincia di Brindisi. 
 
 
 
 


