CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° 1159 del 25/09/2019

OGGETTO: INDIZIONE

DI

UNA

SELEZIONE

PUBBLICA

PER

TITOLI

E

COLLOQUIO

FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE PRESSO L’AVVOCATURA COMUNALE DI N. 2
PRATICANTI AVVOCATO - APPROVAZIONE DEL BANDO

Registro di Settore
del
N° 198

25/09/2019

Il giorno venticinque del mese di Settembre dell'anno duemiladiciannove
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

che con Deliberazione della G. M. n. 40 - 12 febbraio 2013, veniva approvato il regolamento
recante la disciplina della pratica forense presso l'Avvocatura comunale (ufficio interno dell'ente
istituzionalmente deputato alla gestione del contenzioso ed alla consulenza legale specializzata a favore delle
strutture interne), già resa possibile dall'art. 20 del regolamento istitutivo dell'Avvocatura civica. In detto
regolamento, parzialmente modificato con deliberazione G.M. n. 94 del 15/03/2017, sono stati fissati i
destinatari, nonché termini condizioni e modalità di espletamento del tirocinio professionale, anche alla luce
delle previsioni di cui alla legge n. 247/12;
PREMESSO

la mole di contenzioso che affligge l'Ente e ritenuto opportuno potenziare l'Ufficio legale
con la figura del praticante stanti i limiti in materia assunzionale;
CONSIDERATA

l'esigenza di attivare concretamente il suddetto tirocinio a decorrere dal mese di ottobre 2019,
mediante avvio del prescritto procedimento selettivo per titoli e colloquio, anche alla luce della espressa
richiesta in tal senso, più volte inoltrata dal titolare dell'Ufficio avvocatura;
RILEVATA

le condizioni per procedere alla selezione della figura richiesta, per come individuate nel
regolamento allegato alle deliberazioni GM n.ri 40/2013 e 94/2017;
ESAMINATE

la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12.07.2019 avente ad oggetto “Spending review.
Atto di indirizzo”;
RICHIAMATA

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) ed in particolare l'art. 107 che disciplina le

VISTI

funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti, e ravvisata la propria competenza, anche alla luce dei decreti
sindacali n. 8 del 12/04/2017 e 9 del 20/04/2017;
 la legge 31 dicembre 2012, n.ro 247 artt 15-41 ed il DM 17/03/2016;
 le deliberazioni G.M. n.ri 40/2013 e 94/2017;
DETERMINA

Per i motivi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
di indire una selezione pubblica per titoli e colloquio, finalizzata all'assegnazione a titolo di tirocinio
professionale presso l'Avvocatura comunale, per un periodo di 12 mesi, di n. 2 praticanti avvocato;
di registrare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma
complessiva di € 7.812 occorrente per far fronte al rimborso per l'attività di n.2 praticanti avvocato svolta
nei 12 mesi (comprensiva di IRAP), imputandola nel modo che segue:
- per € 1.800,00 (competenze) sull'esercizio 2019, alla missione 1 programma 02 titolo 01 macroaggregato
01 Cap. 1400; per € 153,00 (IRAP) sull'esercizio 2019, alla missione 1 programma 02 titolo 01
macroaggregato 02 Cap. 1870,
- per € 5.400,00 (competenze) sull'esercizio 2020, alla missione 1 programma 02 titolo 01 macroaggregato
01 Cap. 1400; per € 459,00 (IRAP) sull'esercizio 2020, alla missione 1 programma 02 titolo 01
macroaggregato 02 Cap. 1870;
di registrare l'ulteriore somma di € 200,00 occorrente per fare fronte, giusta comunicazione di preventivo
di spesa, alla polizza assicurativa RCT con AXA ASSICURAZIONI E INVESTIMENTI di Cugliari
Domenico (partita IVA 02068980792 - codice fiscale CGLDNC70D24Z700O), con sede in Vibo Valentia al
Viale affaccio complesso Agorà imputandola sull'esercizio 2019 alla missione 1 programma 03 titolo 01
macroaggregato 10 Cap. 1890;
di approvare l'avviso pubblico allegato alla presente con la lettera “A”;
. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, unitamente all'avviso pubblico, all'Albo
Pretorio e sul sito Web del Comune nella sezione Concorsi ed esami - bandi comunali, nonché nell'apposita
sezione di amministrazione trasparente;
1.

2.

3.

4.
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di disporre altresì, che ulteriori copie del bando di selezione, vengano affisse in posizione visibile
all'ingresso del Palazzo comunale, del Tribunale e della sede locale del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, raccomandando peraltro a quest'ultimo la pubblicazione sul proprio sito web;
di dare atto espressamente che la presente selezione ed il conseguente inserimento (che non costituisce
assunzione di un rapporto di lavoro subordinato), comporterà oltre agli oneri assicurativi obbligatori e quelli
per la polizza RCT, anche quelli necessari per far fronte all'indennizzo mensile per un importo di € 3.600,00
(otre IRAP) a singolo praticante avvocato.
6.

7.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 24/09/2019

Il responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 25/09/2019

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.
IMPEGNO

IMPORTO

CAPITOLO

ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 25/09/2019
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

