
 

                CITTA’ DI ERCOLANO 

                   (Provincia di Napoli) 

 
 

AVVOCATURA MUNICIPALE 

 
 

CONCLUSIONE  SELEZIONE PUBBLICA PER LO SVOLGIMENTO  

DELLA PRATICA FORENSE PRESSO IL SETTORE AFFARI LEGALI 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO: 

- Che con Determina Dirigenziale n.7/37/120 del 28.6.2017 si è proceduto ad indire apposita procedura 

selettiva pubblica finalizzata allo svolgimento di pratica forense presso l’Avvocatura Municipale di n.2 

praticanti avvocato; 

- Che l’avviso pubblico in parola è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune dell’avviso e 

trasmesso all’Ordine degli Avvocati di Napoli  per la relativa diffusione; 

- Che il suddetto bando è stato altresì pubblicizzato all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Ercolano; 

- Che entro il termine di scadenza per la presentazione delle istanze, fissato per il giorno 31.8.2017,  sono 

pervenute n.14 domande di ammissione alla selezione, giusta attestazione del dirigente del Settore 

Avvocatura del 1.9.2017, agli atti della procedura, così meglio specificate: 

 

- Prot.  n.37840 del 17.7.2017           dott.ssa Pepe Fabiola da Napoli. 

- Prot.  n.38860 del 24.7.2017           dott.ssa  Formisano Cristina da S. Giorgio a Cremano. 

- Prot.  n.38873 del 24.7.2017           dott.  Formisano Aniello da Torre del Greco. 

- Prot.  n.39064 del 25.7.2017           dott.ssa  Trifoglio Cristina da Volla. 

- Prot.  n.39239 del 26.7.2017           dott.ssa  Flaminio Anna da Ercolano. 

- Prot.  n.39240 del 26.7.2017           dott.ssa  Manna Giovanna da Casoria. 

- Prot.  n.39273 del 26.7.2017           dott.ssa  Carta Claudia da Ercolano. 

- Prot.  n.40348 del 2.8.2017             dott.ssa  Scarpati Roberta da Cercola. 

- Prot.  n.40890 del 7.8.2017             dott.ssa  Formicola Anna da Ercolano. 

- Prot.  n.41340 del 10.8.2017           dott.   Formisano Aniello da Torre del Greco. 

- Prot.  n.42007 del 21.8.2017           dott.  Savino Ferdinando da Napoli. 

- Prot.  n.42274 del 23.8.2017           dott.  Cannavacciuolo Alessio da Ercolano. 

- Prot.  n.42593 del 28.8.2017           dott.ssa  Tonini Antonella da Napoli. 

- Prot.  n.42705 del 29.8.2017           dott.ssa  Ruotolo Tiziana da Napoli. 

 

CONSIDERATO: 

- Che la con Determinazione Dirigenziale n.7/37/157 del 1.9.2017 sono stati individuati i componenti della 

Commissione per la valutazione delle predette istanze pervenute nella procedura in questione;  

- Che la Commissione, nella seduta del 4.9.2017 ha esaminato le 14 istanze pervenute e ha ammesso e invitato  

al prescritto colloquio n.9 candidati.  

- Che la Commissione, nella seduta del 6.9.2017, dopo il colloquio conoscitivo dei candidati ammessi, ha 

valutato positivamente le candidature del dott. Savino Ferdinando, nato a Napoli il 22.10.1991 e residente 

a Marano di Napoli in via Del Mare 47 e della dott.ssa Trifoglio Cristiana, nata a Napoli il 22.12.1990 e 

residente a Volla (NA) in via A. Volta n.16 in quanto per entrambi ricorreva la presenza di più criteri 

previsti dal  bando quali maggior voto di laurea, esperienza maturata e abilitazione al patrocinio e li ha 

ammessi alla pratica forense presso l’Avvocatura Municipale di Ercolano. 
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- Che la Commissione, nella stessa seduta del 6.9.2017, ha selezionato, come previsto dall’ultimo capoverso 

del bando n.2 candidati in posizione di riserva nell’eventualità che qualcuno degli ammessi a svolgere il 

praticantato non dovesse accettare ovvero interrompesse per qualunque motivo il praticantato, nelle persone 

della dott.ssa Formicola Anna, nata a Massa di Somma il 19.4.1993 e residente a Ercolano (NA)  in via 

Luigi  Palmieri n.20 e della dott.ssa Manna Giovanna, nata a Napoli il 17.11.1990 e residente a  Casoria 

(NA) alla via Pio La Torre n.11. 

 

CONSIDERATO ALTRESI’: 

- Che a seguito di formale rinuncia da parte del dott. Savino Ferdinando e della dott.ssa Trifoglio Cristiana, 

risultati vincitori della selezione, si è provveduto a chiamare i due candidati individuati in posizione di 

riserva nelle persone della dott.ssa  Formicola Anna, nata a Massa di Somma il 19.4.1993 e residente a 

Ercolano (NA)  in via Luigi  Palmieri n.20 e della dott.ssa Manna Giovanna, nata a Napoli il 17.11.1990 e 

residente a  Casoria (NA) alla via Pio La Torre n.11. 

-  Che con Determina Dirigenziale n.7/37/175 del 4.10.2017 si è preso atto dei lavori della Commissione per 

la valutazione delle istanze pervenute per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura Municipale 

di cui ai verbali adottati nelle sedute del  4.9.2017 e 6.9.2017, ammettendo allo svolgimento della pratica 

forense presso l’Avvocatura Municipale, la  dott.ssa  Formicola Anna e della dott.ssa Manna Giovanna. 

-  

 

COMUNICA 

 

Che il procedimento di selezione si è concluso con l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura 

Municipale della dott.ssa  Formicola Anna, nata a Massa di Somma il 19.4.1993 e residente a Ercolano 

(NA)  in via Luigi  Palmieri n.20 e della dott.ssa Manna Giovanna, nata a Napoli il 17.11.1990 e residente 

a  Casoria (NA) alla via Pio La Torre n.11. 

 

Ercolano lì,  11.10.2017                                                                      Il Dirigente 

 Dott. Ferdinando Guarracino 

 

 

 

 


