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Lunedi l ot tobre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità del l 'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale. il 
Vicesegretario. Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: _ _____ _ _ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: _____ ______ 

al Presidente del Consiglio regionale L'rNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Tl_________ 

L'rNCARlCATO 
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Oggetto: integrazione e modifica della DGR n. 453/2018 recante "Criteri e modalità per 
la selezione di praticanti avvocato e per lo svolgimento della pratica forense presso 
l'Avvocatura regionale". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dal Servizio Avvocatura regionale e attività normativa dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Avvocatura regionale e attività normativa che 
contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma l, lettera d) della legge regionale 15 
ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

di apportare le seguenti integrazioni e modifiche della DGR n. 453 del 9 aprile 2018, 
recante "Criteri e modalità per la selezione di praticanti avvocato e per lo svolgimento della 
pratica forense presso l'Avvocatura regionale": 

1) prevedere la copertura delle spese relative al pagamento delle assicurazioni dei 
praticanti avvocato per le quali è previsto un onere complessivo pari a euro 450,00, sul 
capitolo 2010310030 del bilancio di previsione 2018-2020, esigibilità nell'annualità 
2018; 

2) apportare le seguenti modifiche al punto n. 2 dell'Allegato "A" di cui alla DGR n. 
453/2018: 

a) dopo il comma 2 del punto 2 dell'allegato A della DGR n. 453/2018 è inserito il 
seguente: "2 bis. La composizione della commissione di cui al comma 2 rispetta il 
principio della rotazione. Per ciascuna selezione la commissione varia almeno di 1/3 dei 
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componenti rispetto alla precedente edizione e ciascun componente non può ricoprire 
l'incarico per più di due selezioni continuative. Almeno uno dei componenti della 
commissione è di sesso femminile, salva motivata impossibilità.". 

b) dopo il comma 4 del punto 2 dell'allegato A della DGR n. 453/2018 è aggiunto il 
seguente: "4 bis . Il Servizio competente in materia di Avvocatura provvede al controllo 
delle autocertificazioni rilasciate dai partecipanti alla selezione. Il controllo è esercitato 
almeno sulle autocertificazioni di coloro che si sono collocati nei primi quattro posti 
della graduatoria formata all'esito della selezione medesima, nel rispetto di quanto 
previsto 71 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).". 

2) apportare le seguenti modifiche al punto n. 4 dell'Allegato "An di cui alla DGR n. 
453/2018: 

a) dopo il comma 6 del punto 4 dell'allegato A della DGR n. 453/2018 è aggiunto il 
seguente: "6 bis. La pratica forense presso l'Avvocatura regionale è incompatibile con lo 
svolgimento di tirocini formativi di cui alle DD.GG.RR n. 1134/2013, 1143/2014 e 
1474/2017.". 

~t LSEGRETARIO J?EL 
/IJ (De ra 

http:DD.GG.RR
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

In merito al primo punto del deliberato si rappresenta quanto segue. 

Il comma 5 del punto n. 4 dell'allegato A della DGR 453/2018 prevede che il Servizio 

competente in materia di Provveditorato ed economato provvede ad attivare le coperture 

assicurative in favore dei praticanti. 


Nel documento istruttorio della DGR n. 453 del 9 aprile 2018, non si prevedono spese con 

riguardo alla copertura assicurativa dei praticanti avvocato in quanto, sulla base dell'istruttoria 

espletata, sembrava che gli stessi fossero comunque coperti dalla polizza già attivata dalla 

Regione per i tirocinanti. 


A seguito di approfondimento istruttorio, con nota prot. n. 0871878 del 30 luglio 2018, la PF 

Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro ha comunicato al servizio 

Avvocatura regionale e attività normativa che, per garantire ai praticante avvocato i massimali 

della copertura assicurativa contro infortuni previsti dall'art. 4, comma 4, del decreto del 

Ministero della giustizia 22 settembre 2016 (Condizioni essenziali e massimali minimi delle 

polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti 

dall'esercizio della professione di avvocato), è necessaria un'integrazione della polizza 

assicurativa infortuni già in essere, con un premio annuo pari a euro 150,00 per ciascun 

praticante avvocato, per una somma complessiva di euro 450,00, considerato che il comma 3 

del punto 1 dell'allegato A della DGR n. 453/2018 prevede che fino a tre unità possono svolgere 

il tirocinio forense presso l'Avvocatura regionale. La suddetta polizza assicurativa verrà quindi 

attivata nell'annualità 2018 con atto del dirigente della PF Provveditorato, economato e 

sicurezza sui luoghi di lavoro con il quale verrà impegnato e liquidato il premio assicurativo 

annuale dell'importo di euro 450,00. 


In risposta alla suddetta comunicazione con prot. 0911338 dell'8 agosto 2018, il servizio 

Avvocatura regionale e attività normativa ha comunicato che, dopo la pausa estiva, avrebbe 

predisposto una bozza di DGR, in modifica della DGR 453/2018, nella quale stabilire che l'onere 

per l'attivazione della copertura assicurativa dei praticanti avvocato, il cui premio annuo pro 
 I 
capite è quantificato in euro 150,00 lordi, sarebbe stato addebitato sull'apposito capitolo di 

bilancio della PF Provveditorato e economato e sicurezza sui luoghi di lavoro. 


Con lO 14567528 dellO agosto 2018 la PF Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di 

lavoro ha pertanto autorizzato il Servizio Avvocatura regionale e attività normativa a utilizzare 

il proprio capitolo 2010310030 del bilancio di previsione per il 2018-2020, annualità 2018 per 

la copertura assicurativa dei praticanti avvocato presso l'Avvocatura regionale per l'importo di 

euro 450,00. 


Poiché in attuazione della DGR n. 453/2018, con decreto dirigenziale n. 4 del 17 luglio 2018, 

pubblicato sul BUR n. 64 del 26 luglio 2018, è stato predisposto il bando ai fini della selezione 

di tre praticanti avvocato e sono state avviate le procedure per la conseguente selezione, si 

ritiene di utilizzare la somma di euro 450,00 sul capitolo 2010310030 del bilancio di previsione 

2018-2020, annUalità 2018, per far fronte alle spese di cui aU'art. 4, comma 4, del decreto del 

Ministero della giustizia 22 settembre 2016 (Condizioni essenziali e massimali minimi delle 
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polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti 
dall'esercizio della professione di avvocato) . 

In merito al secondo punto del deliberato si rappresenta quanto segue. 

Jl punto 2, comma 2, dell'allegato A della OCR 453/2018 stabilisce che il dirigente del Servizio 
competente in materia di Avvocatura nomina una commissione che forma la graduatoria di 
merito dei candidati secondo i criteri stabiliti nell'avviso pubblico, previo esame dei titoli ed 
espletamento di un colloquio motivazionale. 

Trattandosi di procedura selettiva che richiede l'attuazione del principio della trasparenza 
nell'azione della pubblica amministrazione e l'adozione delle misure di prevenzione della 
corruzione, per quanto riguarda la composizione della commissione, si propone di aggiungere, 
dopo il comma 2 del punto 2 dell'Allegato A della OCR n. 453/2018 il comma 2 bis ai sensi del 
quale: "La composizione della commissione di cui al comma 2 rispetta il principio della 
rotazione. Per ciascuna selezione la commissione varia almeno di 1/3 dei componenti rispetto 
alla precedente edizione e ciascun componente non può ricoprire l'incarico per più di due 
selezioni continuative.". 

Al fine di garantire l'applicazione del principio delle pari opportunità di genere e in 
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, primo periodo dello Statuto regionale e 
dell'art. 57, comma l, lettera a), del D.lgs. 165/2001, si ritiene altresì necessario proporre 
l'inserimento nello stesso comma 2 bis del punto 2 dell'allegato A della OCR n. 453/2018 della 
seguente specifica: "Almeno uno dei componenti della commissione è di sesso femminile, salva 
motivata impossibilità.". 

Sempre al fine di garantire la trasparenza nell'azione amministrativa e dare attuazione al 
principio della semplificazione degli adempimenti amministrativi, nel rispetto dell'art. 71, 
comma l, del DPR 445/2000, si propone di aggiungere dopo il comma 4 del punto 2 
dell'allegato A della OCR n. 453/2018 il comma 4 bis a norma del quale: "Il Servizio competente 
in materia di Avvocatura provvede al controllo delle autocertificazioni rilasciate dai 
partecipanti alla selezione. Il controllo è esercitato almeno sulle autocertificazioni di coloro che 
si sono collocati nei primi quattro posti della graduatoria formata all'esito della selezione 
medesima". 

Infine, per garantire l'effettività della pratica forense presso l'Avvocatura regionale nonché per 
evitare commistioni tra ruoli all'interno dello stesso ente o tra diversi enti pubblici è introdotta 
l'incompatibilità tra la pratica stessa e lo svolgimento di tirocini formativi ai sensi delle 
DD.CC.RR. n. 1134/2013, 1143/2014 e 1474/2017. Vedi il punto 2 dell'Allegato A che 
introduce il comma 6 bis dopo il comma 6 del punto 4 dell'allegato A della OCR n. 453/2018. 

Ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, si dichiara che, in relazione al presente provvedimento, 
lo scrivente responsabile del procedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della OCR n. 64/ 2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Carlo Tonnarelli) 

~~(;~ ~ 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE 
E ATTIVITA' NORMATIVA 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone 
l'adozione alla Giunta regionale; dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione 
al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e ella DGR 64/2014. 

(Gabriella V C " " CII 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità per complessivi euro 450,00, sul 
capitolo 2010310030 del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018 

IL RESPO~~BILE DELLAQOfl
27 SET 2018 (A"'iV4Wllil l ~ 

La presente deliberazione si compone di n. 6pagine di cui n)/'pagine di allegati. 

4L SEGRETARIO DELtaYI~IA 

f ~ar· 


