
A R S  A C

A z ie n d a  R e g io n a le  p e r  lo  S v ilu p p o  d e l l ’A g r ic o ltu ra  C a la b re s e
Viale Trieste, 95 - Cosenza

OGGETTO: Tirocinio forense presso l’Avvocatura dell’ARSAC -  Gestione Stralcio

- Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, su proposta del 
Responsabile delPUfficio Legale, presso la Sede Centrale dell’Azienda, assume la seguente 
deliberazione:

PREMESSO:
- che la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l’ARSAC -  Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;
- che con L.R. 5/2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARS SA incardinata in ARS AC;
- che con delibera n. 4/2016 il Direttore Generale, nel recepire la citata L.R., ha istituito in ARSAC 
la Gestione Stralcio A.R.S.S.A.;
- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020, il Dr. Bruno Maiolo 
è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC -  Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;
- che con Provvedimento n. 4 del 29.11.2019 al Dr. Antonio Leuzzi, è stato affidato ad interim 
l’incarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;
- che con deliberazione n. 38 del 22 aprile 2020 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2020;
- che con deliberazione n. 39 del 24 aprile 2020 il Direttore Generale ha autorizzato la gestione in 
via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 
speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, dei residui 
passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed, in particolare limitata alle sole operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Azienda;
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- che con D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 è stato approvato il Regolamento recante la riforma degli 
ordinamenti professionali a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, 
convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011;
- che con Legge n. 247 del 31.12.2012 è stata approvata la Nuova disciplina dell'ordinamento della 
professione forense;
- che il Titolo IV - Capo I - artt. 40 e seguenti del Nuovo Ordinamento professionale disciplina 
specificatamente l'accesso alla professione forense e prevede specifiche novità da osservare in caso 
di tirocini svolti presso le Avvocature degli Enti Pubblici e presso l'Avvocatura di Stato;
- che la suddetta legge professionale demanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati il compito di 
provvedere alla custodia degli Albi professionale e dei registri dei Praticanti e alla vigilanza 
sull’esercizio della pratica forense (art. 29) e subordina Pammissione all’esame di abilitazione per 
l’esercizio della professione di avvocato ad un periodo di tirocinio professionale forense che può 
essere svolto anche presso le avvocature degli enti pubblici per un periodo massimo di dodici 
mesi(art. 41, c. 6);
CONSIDERATO:

- che lo svolgimento del tirocinio forense presso gli uffici legali degli Enti Pubblici rappresenta 
sicuramente un contributo importante per i neolaureati che intendano prepararsi allo svolgimento 
della professione, consentendo loro di avere una adeguata preparazione nei principali settori di 
interesse (diritto civile, amministrativo e penale) con un taglio ed una visione peculiare 
rappresentati dallo svolgimento del tirocinio sotto la guida di professionisti Avvocati che svolgono 
la propria attività nell'esclusivo interesse dell'ente pubblico;
- che questo Ente ha già sperimentato, con risultati lusinghieri, per la durata di mesi 12 presso la 
propria Avvocatura il tirocinio professionale per n. 2 figure di aspiranti avvocato;
- che l’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A. intende dunque riproporre presso la propria 
Avvocatura un nuovo bando finalizzato al tirocinio dei praticanti avvocati, sulla scorta 
dell’esperienza positiva già svolta, nell’intento di migliorare e orientare la formazione di giovani 
figure professionali, il cui apporto contribuirà ad una maggiore funzionalità ed efficienza 
organizzativa della propria struttura legale;

- che per quanto sopra, si ritiene opportuno autorizzare lo svolgimento di un nuovo tirocinio forense 
presso l'Ufficio Legale di questo Ente, approvando un disciplinare che preveda appositi criteri di 
massima per l'accesso al tirocinio e regolamenti lo svolgimento proficuo del tirocinio professionale, 
nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dalla normativa sopra richiamata;
CONSIDERATO ALTRESÌ’:
- che la legge 247/12 attribuisce al Consiglio dell’Ordine il compito di vigilare sull’effettivo 
svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti dalla legge e con i mezzi 
ritenuti opportuni;
- che, in tal senso, l’Ente ha già sottoscritto un accordo di collaborazione con l’Ordine degli 
Avvocati di Cosenza, tutt’ora in vigore, in conformità alla legislazione vigente in materia di 
tirocinio forense, impegnandosi altresì, a divulgare attraverso i propri canali informativi l’avviso di 
selezione pubblica per l’individuazione dei praticanti da ammettere al tirocinio;
- che il disciplinare del tirocinio forense, per i suoi contenuti, risulta riconducibile alla materia 
dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO:
- il Disciplinare per lo svolgimento del tirocinio forense nel testo allegato alla presente 
deliberazione della quale ne forma parte integrante e sostanziale;



TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa, espresso dal Dirigente del Settore 
Amministrativo dell’ARSAC;

- vista la L.R. 8 del 04/02/2002 e successive modificazioni;
- vista la L.R. n. 66 del 20.12.2012 e ss. mm. ii.;

- Per i motivi esposti nelle premesse e nelle considerazioni che qui di seguito si intendono 
integralmente richiamati:

- di approvare per i motivi espressi in narrativa, il disciplinare per lo svolgimento del tirocinio 
formativo presso l’Ufficio legale dell’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A. nel testo allegato alla 
presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che con successiva determinazione del Dirigente del Settore Amministrativo si 
prowederà all'approvazione dell'Avviso Pubblico per la selezione degli aspiranti praticanti;
- di dare atto altresì che con successivo atto del Dirigente del Settore Amministrativo si prowederà 
all’assunzione di eventuale impegno di spesa;
- di trasmettere altresì copia della presente deliberazione al Consiglio dell’Ordine degli Awocati di 
Cosenza, per opportuna conoscenza, nonché per gli adempimenti di propria spettanza;

- di rendere immediatamente esecutivo il presente prowedimento stante l’urgenza di prowedere 
alla pubblicazione del relativo bando;

- di prowedere alla pubblicazione integrale del prowedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC.

Il Dirigente proponente 
(Aw.VEugerKo Carnovale)

ATTESO:
- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente atto;

D E L I B E R A

Il Dirigente del Se Amministrativo
(Dr. Ant .euzzi)

Il Diretto 
(Dott.



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi della L.R. 
n° 8 del 4.2.2002 esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. -

Riservato al Servizio Finanziario

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC. in 
data___________________sino al D fi 11TT. 90';»



DISCIPLINARE TIROCINIO FORENSE PRESSO L’UFFICIO LEGALE DELL’ARSAC -  
GESTIONE STRALCIO A.R.S.S.A.

ART. 1
Lo svolgimento del tirocinio forense propedeutico all'esame di abilitazione professionale è 

consentito presso l'Ufficio Legale dell’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A ai cittadini italiani o 
di uno stato membro dell'Unione Europea, che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza.
Il numero massimo dei tirocinanti ammessi a svolgere contemporaneamente il tirocinio forense 
presso l'Ufficio Legale non può superare le 2 (due) unità.

ART. 2
La selezione dei tirocinanti avviene mediante avviso pubblico sulla base della disponibilità di posti.

ART.3
La durata del tirocinio forense è di dodici mesi. Pertanto sono ammessi a partecipare solo coloro 
che non abbiano ancora svolto alcun tirocinio (in tale caso il limite massimo del tirocinio sarà 12 
mesi) ovvero coloro che abbiano precedentemente svolto tirocinio presso uno studio privato per un 
periodo massimo di mesi sei.
Lo svolgimento del tirocinio forense avverrà esclusivamente presso la sede legale dell’Ente sita in 
Viale Trieste n.93/95 -  87100 Cosenza e non determinerà l'instaurazione di un rapporto di lavoro 
subordinato, neppure occasionale, con l’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A.
Il tirocinio forense non sarà remunerato (ad eccezione di quanto previsto dall’avviso di selezione) 
ed avverrà senza alcun onere a carico dell’ARSAC — Gestione Stralcio A.R.S.S.A e non può dare 
luogo a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Lo svolgimento del tirocinio forense non dà luogo a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed 

economiche, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali, né attribuisce alcun titolo per 
l'ammissione nella carriera del ruolo legale dell’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A, né, in ogni 
caso, degli altri ruoli organici dello stesso Ente.
L'attività del tirocinante non può dar luogo ad ulteriori pretese e/o rivendicazioni anche di natura 

economica, salvo un rimborso spese nei termini previsti e stabiliti dal bando di selezione. Resta 
inteso che non saranno comunque ed in ogni caso rimborsate le spese relative agli eventuali costi 
sostenuti dai tirocinanti per raggiungere la sede di lavoro.
Lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Ufficio Legale dell’ARSAC -  Gestione Stralcio 

A.R.S.S.A. non è compatibile con lo svolgimento di altri incarichi presso Studi Legali pubblici o 
privati. È fatta salva la facoltà, contestualmente allo svolgimento del tirocinio forense, di frequenza 
delle scuole di formazione professionale istituite dall'Ordine degli avvocati ai sensi del D.P.R. n. 
101/1990.

ART.4
Per lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Ufficio Legale il richiedente deve possedere, al 
momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
a) Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
b) Essere in possesso della laurea specialistica/magistrale (IS/LM) in giurisprudenza ovvero del 
Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito con il vecchio ordinamento universitario; i



candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono indicare gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento di equipollenza (autorità competente, data del rilascio, votazione 
riportata, anno di conseguimento Istituto/Università che lo ha rilasciato);
c) Essere residente in un Comune rientrante nel Circondario del Tribunale di Cosenza;
d) Idoneità fisica a svolgere il tirocinio forense presso l'Ufficio Legale dell’ARSAC -  Gestione 
Stralcio A.R.S.S.A fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla Legge n. 104/1992;
e) Possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati, ai sensi del R.D. n. 37 
del 22.01.1934;
f) Iscrizione nelle liste elettorali;

g) Non aver riportato condanni penali secondo quanto disposto dal R.D. n. 37 del 22.01.1934;
h) Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione;
i) Non versare in alcuna condizione di conflitto di interesse, anche potenziale, per l'esercizio del 
tirocinio forense presso l’Ufficio Legale dell’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A .

ART. 5
Ai fini delfammissione allo svolgimento del tirocinio sarà formata una graduatoria dei candidati 
sulla base dei titoli posseduti, secondo i seguenti valori;
a) VOTO DI LAUREA

da 66 a 88: puntilo,
- da 89 a 99: punti 15,
- da 100 a 110 e lode: punti 20

b) VOTO RIPORTATI NEGLI ESAMI DI DIRITTO COSTITUZIONALE, DIRITTO 
AMMINISTRATIVO, DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO, DIRITTO CIVILE, 
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, DIRITTO DEL LAVORO, DIRITO PENALE:
Per ciascun esame;
- da 18 a 22: punti 2,
- da 23 a 26: punti 4,

da 27 a 30 e lode: punti 6.
c) AL SECONDO DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE verrà attribuito un valore di 1,5 
punti indipendentemente dal risultato finale;
d) AL SECONDO DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA O CONSEGUITO CON IL 
VECCHIO ORDINAMENTO UNIVERSITARIO verrà attribuito un valore di 3 punti, 
indipendentemente dal risultato finale;
e) AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA E MASTERS, indipendentemente 
dal risultato finale, di durata annuale con superamento di esame finale, verrà attribuito un valore di 
3 punti.
Nel caso di parità del punteggio attribuito per i titoli suindicati sarà preferito il più giovane di età. 
Nel caso che uno o più tirocinanti anticipino volontariamente la scadenza, potrà farsi luogo alla 
sostituzione attingendo dalla graduatoria sino al termine di validità della stessa stabilito in 24 mesi 
dalla data di pubblicazione.

ART. 6



I tutor, da nominare tra gli Avvocati in servizio presso l’Ufficio Legale dell’ARSAC -  Gestione 
Stralcio A.R.S.S.A. verificano lo svolgimento del tirocinio forense secondo i criteri di cui all'art. 41, 
comma 1, della Legge n. 247 del 31.12.2012 e nel rispetto del presente disciplinare.
II tirocinante affianca gli avvocati in servizio presso l'Ufficio Legale dell’ARSAC -  Gestione 
Stralcio A.R.S.S.A. nello studio e nella trattazione delle cause e dei pareri e partecipa alle udienze 
secondo le istruzioni ricevute e sotto il controllo degli stessi tutor.
L’accesso da parte del tirocinante alle pratiche dell'Ufficio Legale, deve essere previamente 
autorizzato dagli avvocati interni all’Ente cui competerà autorizzare espressamente il tirocinante 
alla consultazione di singole pratiche cartacee nella misura e per il tempo necessari allo svolgimento 
del tirocinio. L'uso dei telefoni, delle apparecchiature elettroniche, della strumentazione 
informatica, dei software e delle banche dati in dotazione dell'Ufficio Legale è consentito al 
tirocinante, nel rispetto delle relative norme vigenti, solo per scopi strettamente attinenti all'attività 
demandatagli dall' avvocato e mai per scopi personali.

ART, 7
Il tirocinante è soggetto al divieto di divulgazione dei segreti d'ufficio e deve tenere una condotta 
ispirata ai doveri di dignità, probità, riservatezza e decoro e comunque conforme alla disciplina del 
Codice Deontologico Forense.

ART. 8
Il tirocinio forense presso l'Ufficio Legale dell’ARSAC -  Gestione Stralcio A.R.S.S.A. potrà 

essere interrotto in qualsiasi momento e senza alcun onere a carico dell’Ente, con provvedimento 
motivato e unilaterale dell’Amministrazione, previa acquisizione del parere del tutor assegnato, nei 
casi seguenti: mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata 
inidoneità, così come nel caso di sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio Legale. Il 
tirocinante potrà eventualmente recedere, con un preavviso di almeno 30 gg., presentando istanza 
motivata, la quale dovrà essere sottoposta all’autorizzazione dell’Amministrazione, e previo parere 
del tutor di riferimento.


