Decreto n. 264 del 09/07/2020
OGGETTO: avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio di tre tirocinanti presso l’Avvocatura regionale, ai
sensi della D.G.R. n. 268 del 15 marzo 2016.
NOTA PER LA TRASPARENZA:

si tratta della selezione di tre tirocinanti avvocati da impiegare presso l’Avvocatura

della Regione Veneto.

L’AVVOCATO COORDINATORE F.F. DELL’AVVOCATURA REGIONALE
•

Vista la deliberazione n. 268 del 15 marzo 2016 con la quale sono state approvate le linee guida per lo
svolgimento della pratica forense presso gli avvocati dell’Avvocatura regionale;

•

Vista la l.r. 16 agosto 2001, n. 24;

•

Visto l’art. 9 comma 6 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27;

•

Vista la l. 247/2012;

•

Ritenuto opportuno indire una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 3 posti di tirocinante per lo
svolgimento, per un periodo di dodici mesi, della pratica forense necessaria per l’accesso all’esame di
abilitazione alla professione di avvocato, da svolgersi presso l’Avvocatura regionale;

•

Considerato che le spese per il pagamento dell’indennità mensile spettante ai praticanti avvocati trovano
copertura sul capitolo 102487 “spese per attività a difesa della regione svolte da collaboratori in regime di
pratica forense – trasferimenti correnti” art. 7 “borse di studio” del Bilancio di previsione 2020-2022
dell’esercizio 2020 e pluriennale 2021 che presenta sufficiente disponibilità P. d. C. 1.04.02.03.001 e sul
capitolo 5206 “IRAP pagata dalla Regione in qualità di soggetto passivo su redditi e compensi non derivanti da
atti " art. 001 – imposta regionale sulle attività produttive, del Bilancio di previsione dell’esercizio 2020 – 2022
esercizio 2020 e pluriennale 2021 che presenta sufficiente disponibilità P. d. C. 1.02.01.01.001, a favore
dell’Agenzia delle Entrate;

DECRETA

1. di indire una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 3 posti di tirocinante presso l’Avvocatura regionale,
per lo svolgimento, per un periodo di dodici mesi, della pratica forense necessaria per la partecipazione
all’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato;
2. di approvare l’allegato bando (Allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, dando
altresì atto che per le modalità di svolgimento della procedura concorsuale si seguiranno, per tutto quanto non
espressamente previsto dal bando, le norme regionali e statali vigenti in materia in quanto compatibili
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Amministrazione regionale.

AVVOCATURA REGIONALE
L’Avvocato coordinatore f.f.
f.to Franco Botteon
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