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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 il Servizio Avvocatura Regionale – Proroga del termine 

per la presentazione delle domande di partecipazione .                                                    

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

presente decreto;

ACQUISITA   l’attestazione contabile prevista d all’articolo 48 della legge re gionale 11 dicembre 

2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione);

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 prorogare  il termine per la presentazione delle domande d i partecipazione al   bando 

per la selezione di tre praticanti avvocato per lo svolgimento della pratica forense presso 
l’Avvocatura Regionale sino alle ore 24:00 del 18 ottobre 2021.

 Di pubblicare  per estratto il presente decreto  sul Bollettino Ufficiale 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 web 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 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

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

DGR n. 453 del 09 aprile 2018;
DGR n. 1295 del 01 ottobre 2018;
Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense);
Decreto del Ministro della Giustizia n. 70 del 2016 (Regolamento recante la disciplina per lo 
svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’art. 41, comma 13, della 
legge 31 dicembre 2012 n. 247). 
Decreto Dirigenziale n. 6/ANL del 14.09.2021 recante  “Bando per la selezione di tre praticanti avvocato 
per lo svolgimento della pratica forense presso il Servizio Avvocatura Regionale”.

Con DGR n. 453 del 09 aprile 2018 e  successiva  DGR n. 1295 del 01 ottobre 2018 - di integrazione e 
modifica - la Regione Marche ha approvato i criteri e le modalità per la selezione di praticanti avvocato 
e per lo svolgimento della pratica forense presso il Servizio Avvocatura Regionale, in conformità all’art. 
41 comma 6  lett . b) L. 247/2012 e  d.m.  n. 70/2016 (Regolamento recante la disciplina per lo 
svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi   dell’art. 41, comma 13, della 
legge 31 dicembre 2012 n. 247). 
In attuazione delle soprarichiamate Delibere di Giunt a Regionale, è stato approvato con Decreto del 
Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale e Attività Normativa n. 6/ANL del 14.09.2021  il  bando ai 
fini della selezione di n. 3 praticanti avvocato per lo svolgimento della pratica forense presso i l Servizio 
Avvocatura Regionale.

Il bando di selezione è   stato  pubblicato su l l a pagina istituzionale dell’Ente  http://www.norme.marche.it 
 n onché 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 web del Servizio 
Avvocatura Regionale e Attività Normativa www.regione.marche.it/avvocatura.

In particolare  al l’art. 3 ,  del sopra citato Bando ,  rubricato  “Termini e modalità per la presentazione della 
domanda”   si è stabilito  c he le domande per l’ammissione alla pratica forense sarebbero dovute essere 
presentate, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 5, esclusivamente in via 
telematica utilizzando l’apposito FORM presente alla pagina   
http://bandopraticanti.regione.marche.it/avvocatura e ntro le ore 24:00  del ventesimo giorno successivo 
alla pubblicazione del decreto  di approvazione del Bando   sul sito istituzionale   
http://www.norme.marche.it, ovvero entro le ore 24:00 del 04 ottobre 2021.

Tuttavia, cons iderato che ad oggi  non sono arrivate un numero di domande sufficienti alla copertura dei 
pos t i  previsti dal bando in oggetto  e che è stato tra l’altro segnalato  uno sporadico  mal funzionamento 
del link  http://bandopraticanti.regione.marche.it/avvocatura,  a tratti non raggiungibile da rete esterna,   al 
fine di garan tire la massima partecipazione nonché  l’efficacia della procedura,  si rende necessario 

prorogare il termine  per la presentazione delle domande di partecipazione al  bando per la 
selezione di tre praticanti avvocato sino alle ore 24:00 del 18 ottobre 2021.

Il responsabile del procedimento
         (Giulietta Rombini)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/avvocatura
http://bandopraticanti.regione.marche.it/avvocatura
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