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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.7 /37 / 221 DEL 23/11/2015  

  

  

Oggetto:  Procedura di selezione pubblica per lo svolgimento della pratica forense presso 

l’Avvocatura Municipale di n.1 praticanti avvocati. Presa d’atto esito. Individuazione nuovo 

praticante –  

  

  



 

 

  

 

PREMESSO:   
- Che con decreto sindacale n. 17 del 9 febbraio 2011, il dott. Ferdinando Guarracino, Segretario 

Generale dell’Ente è stato nominata Dirigente del Settore “Affari Legali” con l’attribuzione delle 
relative funzioni dirigenziali oltre alle risorse economiche previste nel PEG; 

- Che con Delibera  di G.M. n. 288 del 24.9.2002 veniva istituito presso l’Avvocatura Municipale il 
praticantato forense, in favore di giovani laureati in giurisprudenza; 

- Che la selezione, che  ha visto la partecipazione di n.4 candidati per la pratica forense  si  è 
conclusa con la scelta di n.1 candidato per la pratica forense presso l’Avvocatura. 

ATTESO: 
- Che con determinazione dirigenziale n.7/37/179 del 1.10.2015 si è proceduto ad indire apposita 

procedura selettiva pubblica finalizzata allo svolgimento di pratica forense presso l’Avvocatura 
Municipale di n.1 praticante 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 
29.10.2015,  sono pervenute n.7 domande di ammissione alla selezione, giusta attestazione del 
dirigente del Settore Avvocatura del 30.9.2015, agli atti della procedura: 

1.dott. MAIELLO VINCENZO di San Sebastiano al Vesuvio Prot.  n.47177 del 8.10..2015      

2.dott. RAIA FELICE FABIO di Palma Campania Prot.  n.47799 del 12.10.2015      

3.dott. ANGELINI SIMONE  di Torre del Greco Prot.n.48327 del 14.10.2015 

4.dott.ssa  IMPERATO NUNZIA GESSICA di Ercolano Prot.n.48695 del 15.10.2015 

5.dott. MUTO RICCARDO  di Napoli Prot. n.49006 del 16.10.2015 

6.dott. CIANNIELLO GIUSEPPE  di Ercolano Prot. n.49885 del 22.10.2015 

7.dott.ssa UCCIERO IDA  di Arzano Prot. n.49886 del 22.10.2015. 
- Che la Commissione, individuata con Determinazione Dirigenziale n.7/37/199 del 30.10.2015,  

nella seduta del 30.10.2015 ha esaminato le istanze pervenute e ha ammesso e invitato  al 
prescritto colloquio conoscitivo per la data odierna i seguenti candidati: 

1.dott. MAIELLO VINCENZO di San Sebastiano al Vesuvio Prot.  n.47177 del 8.10..2015      

2.dott. RAIA FELICE FABIO di Palma Campania Prot.  n.47799 del 12.10.2015      

3.dott.ssa  IMPERATO NUNZIA GESSICA di Ercolano Prot.n.48695 del 15.10.2015 

4.dott.ssa UCCIERO IDA  di Arzano Prot. n.49886 del 22.10.2015. 

 

DATO ATTO: 
- Che nella seduta del 10.11.2015 la Commissione ha valutato positivamente la candidatura della 

dott.ssa  la candidata Imperato Nunzia Gessica, nata a Saronno (VA) il 28.11.1988 e residente ad 
Ercolano al Corso Italia 36. 
 



 

 

- Che, pertanto, il procedimento di selezione si è concluso, giusta verbale del 10.11.2015 con la 
valutazione positiva e l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura Municipale della 
dott.ssa  Imperato Nunzia Gessica, nata a Saronno (VA) il 28.11.1988 e residente ad Ercolano al 
Corso Italia 36. 
RITENUTO di dover prendere atto di quanto innanzi; 

D E T E R M I N A  
1. Di prendere 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 30.10.2015 e del 10.11.2015 che si intendono parti integranti e sostanziali del presente 
atto, anche se ad esso non materialmente allegati. 

2. Di ammettere, per l’effetto, allo svolgimento alla pratica forense Dott.ssa  Dott.ssa  la candidata 
Imperato Nunzia Gessica, nata a Saronno (VA) il 28.11.1988 e residente ad Ercolano al Corso 
Italia 36 per n.12 mesi e comunque non oltre il raggiungimento del periodo minimo  necessario per  
la successiva ammissione all’esame di avvocato. 

3. Di dare atto che la pratica sarà regolamentata con apposito disciplinare, allegato al presente atto 
quale sua parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto tra le parti, non dà alcun titolo per 
l’ammissione all’impiego presso l’Amministrazione Comunale né determina rapporto di impiego 
pubblico. Il praticante avrà diritto al solo rimborso spese forfettario nel limite massimo mensile di  € 
400,00. 

4. Si attesta che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l’istruttoria è 
correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall’Ufficio; l’atto non ha come destinatari 
parenti o affini di amministratori e dipendenti dell’Ente ed è stato redatto seguendo l’ordine 
cronologico. 

5. Si attesta che l’adozione del presente atto avviene nel pieno rispetto della regolarità e correttezza 
amministrativa. 

 

Ercolano lì  23.11.2015 

 

         L’Istruttore                                                                               Il Dirigente 

       Rodolfo Curcio                                                           dott. Ferdinando Guarracino 

 

 


