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Il Dirigente / Il Titolare P.O.
DATO ATTO che l'Amministrazione intende promuovere presso l'Avvocatura l'attività di praticante
avvocato, al fine di consentire a due giovani laureati in Giurisprudenza, che intendono esercitare la
professione di avvocato, la possibilità di espletare tirocinio formativo propedeutico all'esame di
abilitazione;
RICHIAMATO l’Atto Dirigenziale n. 1967/2022 con il quale sonno stati approvati gli atti per la
selezione di n. 2 praticanti avvocati;
DATO ATTO che, all’esito di detta procedura sono pervenute n. 3 domande che non è stato
possibile accettare in quanto prive del requisito di partecipazione previsto dal co. 1 dell’art. 3 del
Bando, ovvero “se già iscritto nel registro speciale dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine,
non avere una anzianità di iscrizione superiore a 2 (due) mesi”;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione degli atti per una nuova selezione che
consentano una maggiore partecipazione, intervenendo sia sui requisiti di partecipazione che sulle
modalità di presentazione della domanda;
VISTO l’art. 41, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 “Nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense” il quale dispone che il tirocinio professionale per la pratica forense può
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essere svolto anche presso l'ufficio legale di un ente pubblico per un termine non superiore a 12
mesi e che gli enti pubblici riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove
previsto dai rispettivi ordinamenti, e comunque nei limiti delle risorse disponibili;
RICHIAMATO il Regolamento dell’ufficio Avvocatura approvato con Deliberazione del Consiglio
Metropolitano di Firenze N° 5 del 31/01/2018 che, all’art. 4, prevede la possibilità di svolgimento
della pratica forense presso l’Avvocatura di detto ente;
DATO ATTO che il Regolamento della Pratica Forense presso l’ufficio Avvocatura della Città
Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano di Firenze N° 91
del 29/11/2021 definisce, in particolare, i requisiti, i criteri di selezione, la durata e le modalità di
svolgimento del predetto tirocinio oltre alla previsione, all’art. 7, di un rimborso mensile da
stabilirsi nel bando di partecipazione;
RITENUTO che alla data del presente atto, considerate le risorse umane dell’ufficio Avvocatura, sia
opportuno procedere con la selezione di n. 2 praticanti avvocati e che, avuto riguardo alle somme
disponibili, venga riconosciuto un rimborso mensile pari ad €. 480,00 omnia, fatto salvo il
rimborso delle spese vive eventualmente sostenute dal praticante nell’interesse dell’ente;
DATO ATTO che la spesa derivante all’esito della presente procedura trova copertura sul capitolo
8151 “Spese per praticanti avvocati” del Bilancio di Previsione 2022-2024 – annualità 2022 - e che
il relativo impegno di spesa verrà assunto al momento dell’effettiva individuazione dei praticanti;
VISTI lo schema “Bando per l’ammissione alla pratica forense presso l’ufficio dell’avvocatura della
Città Metropolitana di Firenze”, allegato sub A) al presente provvedimento, e lo schema di
“Domanda di partecipazione” allegato sub B), entrambi parte integrante e sostanziale dello stesso;
VISTO altresì :
il vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della
Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014;
il vigente regolamento di Contabilità dell’Ente;
l’atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28/12/2017 con il quale è stata approvata la
nuova macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze, successivamente
aggiornata con Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018, che assegna al Segretario
Generale la responsabilità anche dell'Ufficio Avvocatura;
il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 27/09/2019 con il quale è stato nominato il
Dott. Pasquale Monea quale Segretario titolare della sede di Segreteria Generale della Città
Metropolitana di Firenze;
l'art. 107 del Dlgs n. 267/2000, che disciplina le “Funzioni e responsabilità della Dirigenza”,
Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito
DISPONE
1)
DI APPROVARE lo schema di “Bando per l’ammissione alla pratica forense presso l’ufficio
dell’avvocatura della Città Metropolitana di Firenze”, allegato sub A) al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale.
2)
DI APPROVARE lo schema di “Domanda di partecipazione” allegato sub B) al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
3)
DI STABILIRE che la durata massima del tirocinio sarà pari a 12 mesi ed il rimborso
mensile corrisponderà ad €. 480,00 omnia, , fatto salvo il rimborso delle spese vive eventualmente
sostenute dal praticante nell’interesse dell’ente;
4)
DI PROVVEDERE a dare al suddetto Bando la massima diffusione, per l’effetto disponendo
la relativa pubblicazione oltre che sul sito istituzionale dell’ente anche presso l’Università di
Firenze e l’Ordine degli avvocati di Firenze.

Allegati parte integrante:
Bando Pratica forense.pdf.p7m (Hash: 2b05d32ee2a036e150a44441fb2d09e37d3dfcf86a7b4b2c120828c2d2ee5432)
Domanda.pdf.p7m (Hash: a9ad93a3d33146d94328e0c6a3daad6a7b26a65e6c9cf4550ab0c2739d674954)
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Firenze,

08/09/2022
IL SEGRETARIO GENERALE
Monea Pasquale

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della
pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l’accesso agli atti della Città
Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”
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