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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' 

NORMATIVA

##numero_data## 

Oggetto:  Bando per la selezione di tre praticanti avvocato per lo svolgimento della pratica 

forense presso l’Avvocatura regionale.                                                           

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di approvare  il bando per la selezione di tre praticanti avvocato per lo svolgimento della 
pratica forense presso l’Avvocatura regionale di cui all’allegato n. 1 e l’informativa sul 
trattamento dei dati personali di cui all’allegato n. 2, che costituiscono parte integrante del 
presente atto;

- di pubblicare  per estratto il presente bando sul B ollettino  U fficiale della Regione Marche  e 
sul sito internet all’indirizzo:  www.regione.marche.it, all’interno della sezione “Amministrazione 
trasparente”, nella sottosezione “Bandi di concorso – Altri avvisi” nonché sulla pagina del 
Servizio Avvocatura regionale e Attività normativa www.regione.marche.it/avvocatura;

- di darne comunicazione  per posta elettronica certificata (PEC) agli Ordini degli avvocati di 
Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino nonché ai Dipartimenti di 
Giurisprudenza delle Università di Camerino, Macerata e Urbino.

Si a ttesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
Gabriella De Berardinis

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con DGR n. 453 del 9 aprile 2018 la Regione ha approvato i criteri e modalità per la selezione 
di praticanti avvocato e per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura regionale.

In attuazione della suddetta DGR è stato predisposto il presente bando ai fini della selezione 
di tre praticanti avvocato con il quale si prevede che la pratica forense non può essere 
superiore a mesi dodici, nel caso dei soggetti in possesso di laurea specialistica/magistrale in 
Giurisprudenza (LS/22- LMG/01), ovvero di diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito 
con il vecchio ordinamento universitario, e a mesi sei, nel caso di studenti universitari 
regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di 
laurea in Giurisprudenza in presenza di apposita convenzione tra l’Ordine degli avvocati di 
Ancona e l’università di appartenenza ai sensi degli artt. 40 e 41, comma 6, lettera d), della 
legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).

La domanda per l’ammissione alla selezione è presentata, unitamente a un documento di 
riconoscimento in corso di validità e al curriculum professionale, esclusivamente per via 
telematica, utilizzando il FORM presente nella pagina www.regione.marche.it/avvocatura. 

La Commissione valutatrice è nominata con successivo decreto del dirigente del Servizio 
Avvocatura regionale e attività normativa.

In sede di selezione il candidato conferma, tramite sottoscrizione, la domanda di ammissione e 
il curriculum professionale prodotti in via telematica. 

Il punteggio assegnabile a ciascun candidato è pari a cinquanta punti così suddivisi: fino a 
dodici punti per il voto di laurea; fino a otto punti per il tempo impiegato per il conseguimento 
della laurea magistrale/specialistica ovvero del diploma di laurea in Giurisprudenza secondo il 
vecchio ordinamento; fino a dieci punti per la media conseguita negli esami più 
professionalizzanti; fino a venti punti per il colloquio motivazionale.

Al tirocinante in regola con la frequenza minima utile per la pratica forense di venticinque ore 
settimanali è corrisposto, con cadenza trimestrale, un rimborso forfettario delle spese per 
l'attività svolta di euro 400 lordi mensili.

Il responsabile del procedimento
         Carlo Tonnarelli

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Allegato 1) Bando

Allegato 2) Informativa
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