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DETERMINAZIONE N° 511 del 21/04/2021

OGGETTO: SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI N. 
1 PRATICANTE AVVOCATO PRESSO L'UFFICIO AVVOCATURA – APPROVAZIONE 
DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE – NOMINA VINCITORI

Registro di Settore 
N° 46 del 21/04/2021

Il giorno ventuno del mese di Aprile dell'anno duemilaventuno

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



PREMESSO CHE 
con Determinazione Dirigenziale n. 296 del 09.03.2021, ai sensi del Regolamento locale approvato con 
deliberazione della G.M. n. 248/13 del 08 febbraio 2013 (parzialmente revisionato con deliberazione G.M. n. 
94 del 15/03/2017), è stata indetta la selezione di cui in oggetto, con contestuale approvazione del relativo 
avviso pubblico;
con Determinazione Dirigenziale n. 446 del 09.04.2021 è stata nominata la Commissione esaminatrice;

CONSIDERATO che in data 20 aprile 2021, giusta verbale n. 2 della Commissione esaminatrice, la 
procedura di selezione è giunta a conclusione a seguito della preliminare valutazione dei titoli dei candidati e 
del successivo espletamento del colloquio attitudinale dei candidati che si sono presentati alla prova;

VISTO il verbale n. 2 redatto dalla Commissione di valutazione, il 20.04.2021 all'esito del colloquio, parte 
integrante della presente determinazione (ed in particolare l'allegato A del medesimo) da cui risulta che i 
candidati che hanno riportato il maggior punteggio complessivo sono il dott. Marcello Paolo e la dott.ssa 
Cosentino Deborah, classificati rispettivamente in prima e seconda posizione; 

RITENUTO di dover confermare e ratificare le risultanze del superiore verbale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) ed in particolare l'art. 107 che disciplina 
le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti, nonché quanto altro stabilito dal d.lgs n. 165/01;

DETERMINA

1. di approvare, come in effetti approva il verbale del 20/04/2021 della Commissione di valutazione redatto 
in pari data all'esito del colloquio della selezione in oggetto e secondo le risultanze dell'allegato A del 
medesimo, che segue il presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 
2. di dichiarare vincitori della selezione il dott. Marcello Paolo, nato a Vibo Valentia il 22.07.1992, c.f. 
MRCPLA92L22F537B, e la dott.ssa Cosentino Deborah, nata a Vibo Valentia il 04.09.1993, c.f. 
CSNDRH93P44F537T, nominando contestualmente i medesimi, praticanti avvocato presso l'Ufficio 
Avvocatura Comunale, per un periodo di 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione di apposita 
convenzione contenente la dettagliata disciplina del rapporto; 
3. di dare atto che le somme per far fronte all'indennizzo mensile a favore dei praticanti assegnati 
all'avvocatura, nonché quelle per la copertura RCT, sono state già registrate con la precedente 
determinazione n. 296 del 09.03.2021;
4. di delegare l'Ufficio Trattamento Economico del Personale (Settore 8) per l'erogazione dell'indennizzo 
mensile all'interessato, previa acquisizione della convenzione sottoscritta e quanto altro necessario;

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE 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).

Data: 21/04/2021 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 


