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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' 

NORMATIVA

##numero_data## 

Oggetto:    Approvazione della graduatoria dei praticanti avvocato per lo svolgimento 

dellapratica 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 i verbali della Commissione di valutazione n. 1 del  18.02.2020  acquisito al 

prot. n.  19122430 del 25.02.2020   e verbale n. 2 del 27.07.2020 acquisito al  prot.   ID n . 
20413378 del 28.07.2020

 di approvare , conseguentemente,  la graduatoria di cui all’allegato A) , al presente decreto,    
costituente parte integrane e sostanziale al presente atto;

 di pubblicare per estratto il presente decreto sul BUR  nonché la graduatoria  sul sito 
internet all’indirizzo:   www.regione.marche.it all’interno della sezione “Amministrazione 
trasparente”, nella   sottosezione “Bandi di concorso – Altri avvisi”  e  sulla pagina del 
Servizio Avvocatura regionale e Attività normativa: www.regione.marche.it/avvocatura.

Attesta,  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 

http://www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/avvocatura
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con DGR n. 453 del 9 aprile 2018 la Regione ha approvato i criteri e le modalità per la 
selezione di praticanti avvocato e per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura 
regionale.
In attuazione della suddetta DGR, con decreto dirigenziale n. 5 del 6 dicembre 2019 è stato 
predisposto il bando ai fini della selezione di tre praticanti avvocato per lo svolgimento della 
pratica forense presso il Servizio Avvocatura Regionale.
Entro i termini di apertura del bando (23 gennaio 2020) sono state presentate n. 7 domande; 
Con decreto dirigenziale n.  2  del  29 gennaio 2020 , è stata nominata la Commissione 
valutatrice prevista dall’art. 6 del bando;
In data 1 8 febbraio 2020  si è riunita la Commissione che ha preso visione delle domande  di 
partecipazione alla selezione presentate, valutandone l’ammissibilità.
Dei sette partecipanti alla selezione , solamente un candidato non è stato ammesso al 
colloquio orale di cui all’art. 7 del bando non  avendo raggiunto il punteggio di almeno punti otto 
in base al calcolo dei   criteri di cui all’art. 8, comma 2, del bando, come richiesto dal comma 4 
del medesimo articolo.
A seguito dell’emergenza epidemiologica  Covid –19 la  procedura di selezione è stata sospesa 
e la  convocazione dei candidati ,  originariamente prevista in data  5 marzo 2020,  è  stata 
posticipata alla data del 27 luglio 2020
In data 2 7 luglio 2020  si è tenuta la selezione pubblica presso la sede dell’Avvocatura    
regionale, sita ad Ancona in Piazza Cavour, n. 23. 
Alla selezione hanno partecipato i seguenti candidati:   Alwane  Omar, Chiara  Ciferri  e  Salvigni  
Sara, i quali sono stati esaminati in ordine alfabetico. 
I candidati Cipolloni Elena, Giovanelli Giulia e  Vagnoni  Fabio Oreste non si sono presentati a 
sostenere il colloquio risultando, pertanto, rinunciatari.
Per le ragioni indicate nel verbale  n. 2 acquisito al prot.  ID n.   20413378 del 28.07.2020 ,  che 
qui si richiama, la Commissione in sede di colloquio ha   assegnato i seguenti punteggi:  Alwane  
Omar 11 punti; Chiara Ciferri 16 punti; Sara Salvigni 8 punti.
All’esito dei lavori la Commissione ha pubblicato  i risultati della selezione  mediante affissione 
del l’elenco dei partecipanti alla selezione con l’indicazione del punteggio ottenuto  sulla porta 
d’ingresso della sala dove si sono tenuti i colloqui.
Con  nota  ID  20413378  del 2 8   luglio 2020 , la Commissione ha trasmesso i l  verbal e n. 2 del   
27.07.202 e i relativi allegati al Dirigente del Servizio Avvocatura regionale e attività normativa.
Pertanto, presa visione dei verbali  dai quali risulta la regolarità delle operazioni svolte  della 
Commissione e della documentazione ad essi allegata   si ritiene di approvare la graduatoria 
risultante dalla selezione che si è tenuta ad Ancona,   presso   la sede dell’Avvocatura regionale 
in data 27 luglio 2020.
Oltre che sul BUR, per estratto, il presente atto  e la graduatoria allegata   sono  pubblicat i  sul 
sito internet all’indirizzo:   www.regione.marche.it,  all’interno dell’area “Amministrazione 
trasparente”, nella sezione   “Bandi di concorso – Altri avvisi” nonché sulla pagina del Servizio 
Avvocatura regionale e attività normativa www.regione.marche.it/avvocatura.

Il responsabile del procedimento
         (Giulietta Rombini)

http://www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/avvocatura
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A)  “Graduatoria selezione di tre praticanti avvocato – Bando approvato con decreto 
n. 5 del 6.12.2019”.
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