AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO AREA ORGANIZZATIVA
COPIA DI DETERMINA N. 337 ANNO 2018 DEL 07-05-2018
NUMERO DETERMINA DI AREA: 67
OGGETTO:
TRAPANI – IACP – ESITO SELEZIONE PUBBLICA RIGUARDANTE LA PRATICA FORENSE
PRESSO L'AVVOCATURA DELLO IACP DI TRAPANI –

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA
DR. SAVONA PIETRO

PREMESSO:
-

che con Determina dirigenziale n. 206 del 19/03/2018 è stato approvato lo schema di pubblico
avviso per la selezione di due praticanti avvocato da avviare alla pratica forense presso questo
Istituto approvando, nel contempo, il testo dell'avviso e lo schema della relativa domanda per
la partecipazione degli aventi titolo alla suddetta selezione pubblica;

-

che la Commissione d’esame allo scopo costituita giusta disposizione del Direttore generale n.
5 del 22/03/2018, con verbale n. 1 del 16 aprile 2018, dopo aver esaminato le due istanze
pervenute, ne ha dichiarato l’ammissione con riserva, nelle more della verifica da parte
dell’Ufficio Legale dell’Ente dei requisiti dei quali è stato dichiarato il possesso da parte delle
due aspirati al praticantato, decidendo nel contempo di non procedere a formare un ordine di
preferenza in quanto risultavano pervenute soltanto due domande per i due posti;

CONSIDERATO che, le verifiche a campione effettuate su alcune delle dichiarazioni sul possesso
dei requisiti delle due candidate, hanno sortito esito positivo;
RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni sopra riportate di poter autorizzare
l’espletamento della pratica forense in favore delle due candidate che hanno presentato istanza di
partecipazione;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi attualmente vigente presso
l’Ente;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTA la deliberazione commissariale n. 139 del 29/12/2017 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2018/2020;
VISTA la determinazione del direttore generale n. 994 del 29/12/2017 di approvazione del
Bilancio gestionale 2018/2020;
VISTO il Decreto del Direttore generale del Dipartimento Infrastrutture dell'Assessorato

Infrastrutture e Mobilità Trasporti n. 000039 del 11/01/2018 acclarato al protocollo generale
dell'Ente al n. 422 del 12/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;
VISTA la deliberazione commissariale n. 2 del 16/01/2018 di esecutività del Bilancio di
Previsione 2018/2020.
Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del 1° Servizio dell’Area
Organizzativa;
DETERMINA

PRENDERE ATTO della premessa e considerarla parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
AUTORIZZARE l’espletamento della pratica forense in favore delle due candidate che hanno
presentato istanza di partecipazione;
PRECISARE che l’attività di praticantato, della durata di dodici mesi, avrà inizio a far data dall’1
giugno p. v.;
CONVERTIRE la prenotazione di spesa assunta con il provvedimento n. 206 del 19/03/2018 in
impegno definitivo;
TRASMETTERE per opportuna conoscenza copia del presente provvedimento alle due praticanti
la pratica forense e, per i consequenziali provvedimenti all’Ufficio Unico del personale.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Pietro Savona

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to D.ssa Nunziata GABRIELE

