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Deliberazione Giunta regionale 28.7.2017, n. 1401 “Disciplina dello 

svolgimento della pratica forense presso la Avvocatura della 

Regione”. Esito selezione. 

 

L’AVVOCATO DELLA REGIONE 

 

 

VISTO l’art. 41, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 “Nuova 

disciplina dell'ordinamento della professione forense” il quale dispone che il 
tirocinio professionale per la pratica forense può essere svolto anche presso 
l'ufficio legale di un ente pubblico; 
RICHIAMATO l’art. 12, comma 4, della delibera della Giunta regionale n. 
1612 dd. 13 settembre 2013, come da ultimo modificata con delibera n. 
1567/2015, il quale prevede che il tirocinio professionale può essere svolto 
presso l’Avvocatura della Regione; 
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1401 dd. 28 luglio 2017, 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione dd. 16 agosto 2017, n. 33, con 
la quale è stata approvata la “Disciplina dello svolgimento della pratica forense 

presso la Avvocatura della Regione” che definisce, in particolare, i requisiti, i 
criteri di selezione, la durata e le modalità di svolgimento del predetto 
tirocinio;  
VISTO il “Bando pubblico per la selezione per i titoli e colloquio di n. 3 praticanti 

per l’espletamento del tirocinio forense, per un periodo non superiore a 12 mesi, 

presso l’Avvocatura della Regione Friuli Venezia Giulia”, approvato con decreto 
dell’Avvocato della Regione n. 192/AVV/17 del 30.09.2017, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione del 18 ottobre 2017, n. 42; 
ATTESO che secondo quanto previsto dall’articolo 7 della predetta 
“Disciplina” è prevista la nomina di una commissione di valutazione, con 
decreto dell’Avvocato della Regione, per la formulazione della graduatoria e lo 
svolgimento dei colloqui motivazionali;  
CONSIDERATO che entro il termine per la presentazione delle domande, 
scaduto il 30 ottobre u.s., sono pervenute due domande di ammissione alla 
selezione di praticanti per l’espletamento del tirocinio forense; 
ACCERTATO dalla Commissione di valutazione nominata con decreto n. 
219/AVV del 14 novembre 2017, la regolarità della presentazione delle 



domande e il possesso dei requisiti previsti; 
VISTO il verbale del 15 novembre 2017, con il quale è stata approvata la 
graduatoria delle domande e disposto l’invito al colloquio motivazionale delle 
candidate dott.sse Giorgia RANIERI e Nicole FRANZOT, il giorno 27 novembre 
2017 alle ore 11.00; 
ACCERTATO che in data 20 novembre 2017, è stato regolarmente pubblicato 
sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, l’avviso di 
convocazione al colloquio delle candidate;  
PRESO ATTO che in data 22 novembre 2017, è pervenuta dalla candidata 
dott.ssa Nicole FRANZOT, espressa rinuncia alla selezione; 
CONSIDERATO che il giorno 27 novembre 2017 si è presentata presso 
l’Avvocatura della Regione la candidata dott.ssa Giorgia RANIERI, identificata 
con documento di identità n. ITACA91661AH8 in corso di validità, e che 
espletato il colloquio motivazionale, la Commissione di valutazione ha 
ritenuto la candidata idonea allo svolgimento del tirocinio forense; 
CONSIDERATO che in esito alla espletata selezione è risultata idonea la sola 
candidata dott.ssa Giorgia RANIERI; 
RITENUTO di approvare gli esiti della selezione e di ammettere al tirocinio 
professionale presso l’Avvocatura della Regione la dott.ssa Giorgia RANIERI in 
possesso dei requisiti previsti dalla DGR 1401/2017; 
CONSIDERATA l’imminente conclusione dell’anno in corso e ritenuto 
pertanto di poter posticipare la decorrenza del tirocinio dal prossimo anno; 
RISCONTRATO che secondo quanto disposto nel bando approvato con il 
precitato decreto 219/AVV, la candidata è tenuta ad iscriversi al registro dei 
praticanti entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria ma che per le 
predette motivazioni detto termine decorrerà dal 1.1.2018; 
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli 

Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 
0277/Pres dd. 27 agosto 2004 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1926 dd. 1 ottobre 2015, con 
la quale è stato conferito l’incarico di Avvocato della Regione all’avv. Ettore 
Volpe, a decorrere dal 1 ottobre 2015 e fino al 31 agosto 2018; 

 
DECRETA 

 

Per le motivazioni in premessa citate: 
1 – E’ approvato l’esito della selezione espletata; 
2 – E’ ammessa al tirocinio professionale presso Avvocatura della Regione, la 
candidata dott.ssa Giorgia RANIERI, per un periodo di 12 mesi;  
3 – Ai fini della decorrenza del tirocinio l’iscrizione al registro dei praticanti 
dovrà essere effettuata entro 30 giorni decorrenti dal 1.1.2018; 
4 – Il presente provvedimento è pubblicato sul BUR e nel sito informatico 
della Regione. 
 
 

L’Avvocato della Regione 
Avv. Ettore Volpe 

(sottoscritto digitalmente) 

 


