
Città  di  Ercolano 
(Provincia di Napoli) 

      AVVOCATURA  MUNICIPALE 

PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE 
PRESSO L’AVVOCATURA MUNICIPALE DI N.2 PRATICANTI AVVOCATO 

VERBALE  N.2 DEL 9.6.2015 

L’anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di marzo alle ore 15,30 presso la sede dell’Avvocatura 
Municipale, sita in Ercolano in via Generale Niglio 23 - Villa Maiuri, sono riuniti i componenti della 
Commissione per l’espletamento del colloquio conoscitivo dei candidati  allo svolgimento della pratica 
forense presso l’Avvocatura Municipale, individuati giusta determina dirigenziale n.7/37/129 del 5.6.2015,  
in persona dei signori: 

- Dott. Ferdinando Guarracino - Dirigente Settore Affari Legali – PRESIDENTE 
- Avv. Miriam Chiummariello - Funzionario Legale/Avvocato Sett. AA.LL. – COMPONENTE 
- Sig. Rodolfo Curcio – Istruttore Amministrativo – SEGRETARIO 

Il Presidente rammenta ai componenti della Commissione, autoconvocatasi in via breve: 

- Che con Determinazione Dirigenziale n.7/37/110 del 5.5.2015 è proceduto ad indire apposita procedura 
selettiva pubblica finalizzata  allo svolgimento di pratica forense presso l’Avvocatura Municipale di n.2 
praticanti avvocati; 

- Che il Comune di Ercolano ha provveduto alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune 
dell’avviso pubblico in parola e la sua trasmissione all’Ordine degli Avvocati di Napoli; 

- 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 4.6.2015 - sono 

pervenute n.2 domande di ammissione alla selezione, giusta attestazione del dirigente del Settore 
Avvocatura n. 28643 del 5.6.2015, agli atti della procedura: 
 

1. Prot.  n.28303 del 4.6.2015     dott.ssa     Albano Alaria da Napoli 
2. Prot. n.28335 del 4.6.2015      dott.ssa     Di Caterina Claudia da Torre Annunziata  

 
- Che la Commissione, nella seduta del 8.6.2015 ha esaminato le istanze pervenute e ha ammesso e invitato  al 

prescritto colloquio conoscitivo per la data odierna i seguenti candidati: 
 

1. Prot.  n.28303 del 4.6.2015     dott.ssa     Albano Alaria da Napoli 
2. Prot. n.28335 del 4.6.2015      dott.ssa     Di Caterina Claudia da Torre Annunziata  

 
Si procede, quindi, al colloquio conoscitivo della dott.ssa  Dott.ssa  Albano Ilaria  nata a Napoli   il 
27.3.1991 ed ivi residente  alla via Vicinale Agnolella n.11. La  dott.ssa  Albano di anni 24, laureata il 
12.3.2015 all’Università Federico II è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Napoli. Da due mesi sta 
svolgendo pratica legale. Comunica di essere stata  selezionata per partecipare al progetto Garanzia Giovani 
che si svolgerà presso l’Istituto CNR di via P. Castellino Napoli. Considerato che la decorrenza di tale 
progetto è prevista per il mese di giugno la candidata chiede, nel caso di selezione nella presente procedura, 
di poter posticipare l’inizio del praticantato. 
Terminato il colloquio, la Dott.ssa Albano   si allontana per consentire alla Commissione di valutare. 



Si procede, quindi, al colloquio conoscitivo della Dott.ssa  Di Caterina Claudia  nata a Torre Annunziata   il 
26.8.1989 ed ivi residente  alla via G. Tagliamonte 2 . La dott.ssa Di Caterina si è laureata il 12.3.2015   
presso  Università Parthenope di Napoli  col punteggio di 105/110. Svolge pratica legale ed è iscritta 
all’Albo degli avvocati praticanti di Torre Annunziata.  
Terminato il colloquio, la Dott.ssa Di Caterina  si allontana per consentire alla Commissione di valutare. 
 
La Commissione, in prosieguo di seduta, a porte chiuse,  valuta positivamente entrambe le candidate per lo 
svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura Municipale. 
Vista la necessità di procedere alla chiamata urgente di un secondo praticante in quanto attualmente svolge 
la pratica solo il dott. Zeno, la Commissione decide di chiamare -  per lo svolgimento della pratica  - la 
dott.ssa Di Caterina Claudia, nel più breve tempo possibile, previa iscrizione al Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Napoli. 
 
Letto, confermato e sottoscritto, alle ore 17,00. 

 
LA COMMISSIONE 
 

- PRESIDENTE  Dott. Ferdinando Guarracino ____________________________________  
 

- COMPONENTE  Avv. Miriam Chiummariello____________________________________  
 

- SEGRETARIO   Sig. Rodolfo Curcio ___________________________________________ 
 

 


