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Oggetto: Approvazione della graduatoria relativa all'individuazione di 
praticanti per l'espletamento del tirocinio forense per un periodo di 
dodici mesi presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Milano

 IL DIRETTORE DEL SETTORE AVVOCATURA

Premesso che:

- con decreto del Sindaco Metropolitano RG 149/2016 del 06/06/2016 è stata approvata la 

"discplina per l'effettuazione del tirocinio forense presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di 

Milano";

- con decreto dirigenziale RG 6659/2016 del 14/07/2016 è stato approvato lo" schema di accordo 

con l'Ordine degli Avvocati di Milano" e il relativo bando;

- l'Accordo di collaborazione per la formazione e orientamento dei praticanti avvocati è stato 

sottoscritto da Città Metropolitana e dall'Ordine degli Avvocati di Milano in data 5/9/2016;

Atteso che è stato pubblicato sul sito istituzionale di Città Metropolitana e dell'Ordine degli 

Avvocati il "bando pubblico per l'individuazione di praticanti per l'espletamento del tirocinio 

forense per un periodo di dodici mesi presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Milano" con 

allegato lo schema di domanda, con scadenza per la presentazione delle candidature prevista per il 

9/1/2017;

Richiamati i decreti dirigenziali:

- RG 349/2017 del 23/1/2017 con il quale è stata nominata la Commissione così come previsto 

dall'art. 4 del suddetto Bando

- RG  493/2017 del 25/1/2017  con il quale è stato nominato il Presidente della Commisssione 

stessa;

Visti i verbali delle operazioni della Commissione trasmessi dal Presidente con nota prot. 43803 del 

20 febbraio 2017;

Considerato che la Commissione, nella seduta conclusiva del 20/02/2017, ha formulato la 

graduatoria finale dei candidati idonei, come risulta nella parte dispositiva del presente 



provvedimento;

Valutato che, in via sperimentale e considerate le esigenze di servizio, si ritiene necessario 

individuare quattro praticanti;

Richiamati:

- il DPR 487/1994 per quanto applicabile;

- la normativa vigente in materia di Privacy;

Visti:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 95/2016 del 19/04/2016  atti n. 82551 /1.18 / 2016 / 

8  avente ad oggetto: "Nuovo sistema dei controlli in attuazione del "Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione per la Città metropolitana di Milano 2016-2018" con modifiche 

operative ed integrazioni;

- il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 22/2017 del 27/01/2017 con il quale sono autorizzati 

i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del 

PEG per l'anno 2017;

Atteso che:

- il presente procedimento, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, non è classificato a 

rischio dall'art. 5 del  vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città 

metropolitana di Milano (PTPC);

- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 e dal PTPC,  sono state 

osservate le direttive impartite al riguardo ed è stato accertato, mediante acquisizione di 

dichiarazione  agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti 

del Settore stesso, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dagli artt. 5 e 6 del 

Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano; 

Visti:

- l’art. 11 c. 5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni

- l'art. 107 del D.lgs 267/00;

- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano;

- gli artt. 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- gli atti d'ufficio;     

Nell’esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000

    DECRETA

di approvare la graduatoria formulata dalla Commissione per l'individuazione di praticanti per 1.

l'espletamento del tirocinio forense per un periodo di dodici mesi presso l'Avvocatura della Città 

Metropolitana di Milano come segue:



CANDIDATO TITOLI COLLOQUIO TOTALE

1 SCARANTINO Giulio 39 16 55

2 NACCARI MILANA Francesco 23 30 53

3 CICCARELLI Carlo 21 30 51

4 CHIARELLI Carolina 21 23 44

5 GREGOLI Marco 25 18 43

6 DE CILLIS Domenico 14 24 38

7 GARUTTI Luca 9 28 37

8 PARACCHINI Deborah 17 19 36

9 DARISI Jacopo 13 20 33

10 SAMMARTINO Luana 11 13 24

2. di individuare i primi quattro candidati per l'espletamento del tirocinio forense presso 

l'Avvocatura della Città Metropolitana di Milano;

3. di demandare agli uffici competenti tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del presente 

decreto;

4. che il presente provvedimento: 

venga trasmesso al Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo pretorio �

on-line nei termini di legge e al Servizio SCOPRO per la pubblicazione sul sito istituzionale 

di Città Metropolitana di Milano; 

non venga pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale �

dell'Ente in quanto non rientrante nelle tipologie di atto soggette all'obbligo di 

pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del  14/3/2013;

venga trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Milano per quanto di competenza.�

Istruttoria a cura di: Responsabile Servizio Amministrativo Avvocatura - Dott.ssa E. Predelli/mr

Responsabile del procedimento: Dott. Giorgio Grandesso

 

Il Direttore del Settore Avvocatura 

         Dott. Giorgio Grandesso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 

norme collegate


