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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 151 del 28/03/2019 

 

OGGETTO: PRATICA FORENSE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE 

U.O. LEGALE. APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

Visti l’art. 4, Dlgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  

 

Vista la propria determinazione 20.2.2019, n. 77, con la quale è stata prenotata la somma di € 

525,00 mensili per ciascuno dei due praticanti previsti per l’U.O. Legale, come rimborso spese; 

 

Dato atto che i due praticanti attualmente presso l’Ente, dott. Alfredo Antonio Lo Bianco e 

dott.ssa Irene Guarneri, termineranno il periodo di pratica forense, rispettivamente, il 4.6.2019 ed il 

12.10.2019 e che nel disciplinare approvato con la propria determinazione 13.4.2018, n. 168/All., 

era stato previsto che annualmente fosse bandita una nuova selezione per praticanti entro il 10 

novembre di ogni anno; 

  

DETERMINA 

 

1. di bandire una selezione per due praticanti per lo svolgimento della pratica forense presso 

l’U.O. Legale della Camera di Commercio di Firenze, secondo le modalità indicate 

nell’allegato disciplinare, che forma parte integrante della presente determinazione; 
 

2. di fissare la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al 23 

maggio 2019 e, per la selezione dei praticanti, il 29 maggio 2018, alle ore 14,00; 
 

3. di disporre che la presente Determinazione sia pubblicata sull’Albo camerale on-line. 
 

La somma complessiva di € 12.600,00 graverà sul conto 325072 “Oneri per tirocini 

formativi” ove esiste la prenotazione 70/2019 assunta con determinazione 20.2.2019, n. 77. 
 

CDC: GB01 Legale 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 (Dott.ssa Laura Benedetto) 
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Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
 

 


