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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' 

NORMATIVA

##numero_data## 

Oggetto:   Nomina commissione valutatrice per la selezione di tre praticanti avvocato 

perlo svolgimento della pratica forense presso il Servizio Avvocatura regionale

VISTO  il documento istruttorio  che si condivide  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso 

indicate, di adottare il presente decreto;

VISTI  i curricula dei seguenti funzionari e avvocati del Servizio  Avvocatura Regionale e Attività 

normativa: - Avv. Cecilia Maria Satta – Avv. Antonella Rota - Sig. Antonino Burattini;

RITENUTO di nominare segretario la Dott.ssa Giulietta Rombini;

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 individuare quali componenti della Commissione per la selezione di tre praticanti 
avvocato per lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura regionale, in ragione 
delle rispettive specifiche competenze, i seguenti  soggetti: - Avv. Cecilia Maria Satta - Avv. 
Antonella Rota – Sig. Antonino Burattini;

 Di nominare la Dott.ssa Giulietta Rombini con funzioni di segretario; 

 Di approvare l’allegato A, recante “Dichiarazione di accettazione dell’incarico e di assenza 
di situazioni di incompatibilità” che costituisce parte integrante del presente atto;

 Di richiedere ai componenti della Commissione di sottoscrivere la dichiarazione di cui 
all’allegato A; 

 Di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR e sul sito internet istituzionale: 
www.regione.marche.it, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, nella 
sottosezione “Bandi di concorso – Altri avvisi” nonché sulla pagina Web del Servizio 
Avvocatura regionale e Attività normativa all’indirizzo: 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.
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Il dirigente
(Gabriella De Berardinis)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

DGR n. 453 del 09 aprile 2018

Con DGR n. 453 del 09 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 deliberazione, c on decreto dirigenziale ANL n. 6 del 14 settembre 

2021  recante “Bando per la selezione di tre praticanti avvocato per lo svolgimento della pratica 

forense presso l’Avvocatu ra Regionale”  è stato approvato il nuovo bando ai fini della selezione 

di tre praticanti avvocato per lo svolgimento della pratica forense presso il Servizio Avvocatura 

regionale e Attività normativa. 

Entro i termini per la presentazione delle domande di partecipazione così come stabiliti nel 

bando  e  successivamente prorogati con decreto n. 8/ANL del 04 ottobre 2021 (18 ottobre 

2021 ), sono state presentate n.  2  domande di partecipazione alla selezione di cui la 

commissione verificherà preliminarmente l’ammissibilità. 

Pertanto, a l fine di procedere alla valutazione  delle domande di partecipazione alla selezione   

dei  praticanti avvocato  ed alla selezione dei candidati,  è necessario , ai sensi dell’art. 6 del 

Bando,  nomin are la commissione valutatrice  composta da tre componenti  ed un segretario, 

scelti tra soggetti dotati di adeguata professionalità ed esperienza.

Al fine di verificare l’assenza di cause di incompatibilità si richiede ai componenti della 

Commissione di sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato A al fine di accertare l’assenza 

di cause ostative all’accettazione dell’incarico ed in particolare l’insussistenza di situazioni di 

incompatibilità o cause di astensione secondo le previsioni richiamate nell’allegato A del 

presente decreto. 

Ai componenti della Commissione ed al Segretario non viene corrisposto alcun compenso, 

essi svolgono i relativi adempimenti in orario di servizio.

Il responsabile del procedimento
         (Giulietta Rombini)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Allegato A
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