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COMUNE DI PISA



Comune di Pisa

OGGETTO:  ESPLETAMENTO  DELLA  PRATICA  FORENSE  PRESSO 
L'AVVOCATURA  DEL  COMUNE  DI  PISA.  APPROVAZIONE  AVVISO  DI 
SELEZIONE.

LA DIRIGENTE

VISTA  la decisione del Sindaco n.17 del 14/02/2019 con cui veniva conferito alla 
sottoscritta l’incarico di dirigente della Direzione Protezione civile – Avvocatura - 
Prevenzione e protezione - Datore di lavoro;

VISTO  l’art.  107 del  D.lgs.  n.  267 del  18/08/2000 che attribuisce  ai  dirigenti  la 
competenza all’adozione degli atti di gestione;

VISTO l’art 41 l. n.247 del 2012 s.m.i., in base al quale la pratica forense può essere 
espletata per un periodo non superiore a 12 mesi;

VISTO il D.M. n.70/ 2016 Regolamento  recante la disciplina per lo svolgimento del 
tirocinio;

VISTO il Regolamento di G.C. n.205/2012 che all’art. 15 bis prevede che il Comune 
di Pisa accolga i tirocinanti per lo svolgimento della pratica forense disciplinandone 
le modalità di attivazione;

CONSIDERATO che lo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura del 
Comune di Pisa può rappresentare un prezioso strumento di formazione per laureati 
in giurisprudenza che intendano accedere alla professione legale;

DATO ATTO altresì che l’attività svolta dai praticanti avvocati rappresenta un’utile 
risorsa per l’Amministrazione comunale, in quanto il praticante – una volta formato - 
svolge un attività  di supporto all’Avvocatura comunale e dunque è funzionale al 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;

RAVVISATA pertanto l’opportunità di avvalersi della collaborazione di praticanti 
presso l’Avvocatura civica del comune d Pisa;

RITENUTO opportuno  corrispondere  al  praticante  avvocato,  dopo  un  periodo 
iniziale di prova di 6 mesi, un compenso forfettario, fino ad un massimo di € 500,00, 
se previsto nel bilancio di previsione dell'Ente, in ragione di tale professionalità e 
comunque in conformità a principi di equità nonché a quanto previsto dal Codice 
deontologico  deliberato  dal  Consiglio  nazionale  forense  vigente  e  sue  successive 
modifiche e integrazioni;



RITENUTO che  avvalersi  della  collaborazione  di  praticanti  avvocati  da  parte 
dell’Avvocatura  del  Comune  di  Pisa,  debba  avvenire  nel  rispetto  dei  principi  di 
economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza  e 
anticorruzione;

 CONSIDERATO che  la  sottoscritta  si  riserva  la  facoltà  di  rinunciare  alla 
collaborazione  del  praticante  qualora  risulti  compromesso  il  buon  andamento 
dell’ufficio o sopravvengano condizioni di incompatibilità;

TENUTO CONTO che grava sul praticante l’onere di comunicare tempestivamente 
al  dirigente dell’Avvocatura il  sopravvenire  di   condizioni  di  incompatibilità  o di 
conflitto si interessi o qualsiasi altra causa ostativa alla continuazione della pratica 
forense presso il Comune di Pisa.

DETERMINA

–   di  Approvare  l’avviso  pubblico,  allegato  al  presente  provvedimento,  per  la 
selezione dei praticanti avvocato da inserire presso l’Avvocatura;

 – di pubblicare l’avviso allegato: sull’Albo Pretorio del Comune di Pisa, sul sito 
internet dell’Ente nell’ambito della sezione relativa agli incarichi, presso la Segreteria 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, presso la segreteria della facoltà di 
giurisprudenza;

 – di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di impegno di 
spesa;

 – di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione personale e alla 
Direzione finanze.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Manuela Ballantini-

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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