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Delibera della Giunta Regionale n. 1401 dd. 28.07.2017 e 
successive modifiche e integrazioni, recante “Disciplina dello 

svolgimento della pratica forense presso la Avvocatura della 

Regione”. Approvazione “Bando pubblico” e modello “domanda di 

partecipazione” 

 

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. 15, comma 4, dell’Allegato A alla delibera della Giunta 

regionale 1 ottobre 2015, n. 1922, e successive modifiche e integrazioni, il quale 

prevede che il tirocinio professionale può essere svolto presso l’Avvocatura 

della Regione; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale 28 luglio 2017, n. 1401, 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;  

VISTE le successive delibere della Giunta regionale del 15 giugno 2018, n. 1087 
15 febbraio 2019, n. 230 e n. 1112 16 luglio 2021, di modifica e integrazione 

della citata delibera n. 1401/2017; 

VISTO l’art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, il quale prevede 

che ai tirocinanti possa essere corrisposto un rimborso mensile per lo 

svolgimento del tirocinio professionale e un rimborso spese in forma analitica 

con le modalità stabilite dalla Giunta regionale;  
ATTESO che secondo quanto previsto dall’articolo 5 della predetta “Disciplina” 

la selezione degli aspiranti tirocinanti viene effettuata “a seguito di bando 

adottato con decreto dell’Avvocato della Regione e pubblicato sul BUR e sul sito 

informatico della Regione”;  
CONSIDERATO che ai sensi della precitata deliberazione giuntale n. 1401 del 

Decreto n° 168/AVV del 03/10/2022



28 luglio 2017, possono essere ammessi al tirocinio professionale presso 

l’Avvocatura della Regione non più di tre praticanti avvocati; 

CONSIDERATO che alla data del presente decreto risultano disponibili due 

posti per praticanti avvocati; 

VISTO il “Bando pubblico per la selezione per titoli e colloquio di n. 3 praticanti 

per lo svolgimento del tirocinio professionale forense, per un periodo non 

superiore a 12 mesi, presso l’Avvocatura della Regione Friuli Venezia Giulia”, 

allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale; 

VISTO il modello “Domanda di partecipazione” allegato sub B) al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e successive modifiche e 

integrazioni; 

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 30 dicembre 2020, n. 1996, con 

la quale è stato conferito l’incarico di Avvocato della Regione all’avv. Daniela 

Iuri, a decorrere dal 1 marzo 2021 e fino al 1 agosto 2023; 
 

DECRETA 

 

Art. 1 – E’ approvato il “Bando pubblico per la selezione per titoli e colloquio di n. 

2 praticanti per lo svolgimento del tirocinio professionale forense, per un periodo 

non superiore a 12 mesi, presso l’Avvocatura della Regione Friuli Venezia Giulia”, 

allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale. 
 

Art. 2 – E’ approvato il modello “Domanda di partecipazione” allegato sub B) al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.  

 

Art. 3 – E’ fissato al 25 novembre 2022 il termine inderogabile per la 

presentazione delle domande secondo le modalità previste dal “Bando 

pubblico” di cui al precedente articolo 1.  

 

Art. 4 – Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione e sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.  

 

L’Avvocato della Regione 

Avv. Daniela Iuri  

(Firmato digitalmente) 
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