Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia
Ufficio del Processo

IL PRESIDENTE
VISTA la Convenzione tra il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia e la Scuola di
Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Pavia e dell’Università
Commerciale Luigi Bocconi di Milano per lo svolgimento di attività di tirocinio e didattico –
pratiche integrative;
VISTO l’art. 1 della Convenzione, ai sensi del quale l’individuazione degli aspiranti al tirocinio è
effettuata dalla Scuola tra coloro che sono considerati più meritevoli, in base ai criteri stabiliti nella
Convenzione stessa;

DATO ATTO che, in data 14 giugno 2019, la Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dell’Università degli Studi di Pavia e dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano ha
comunicato che i tirocinanti per l’avvio del periodo di tirocinio della durata di 150 ore sono il dott.
Camanna Mirko, nato a Galliate (NO), il 23 giugno 1994 e la dott.ssa Palma Eleonora, nata a Ostuni
(BR) il 9 settembre 1994;
VISTE le dichiarazioni con cui il dott. Camanna Mirko e la dott.ssa Palma Eleonora hanno preso
visione della Convenzione e degli obblighi da essa derivanti e dichiarato di prendere atto che il
predetto tirocinio non comporta oneri per le finanze pubbliche;
RITENUTO di dover garantire un equilibrato rapporto tra tirocinanti e magistrati affidatari, alla
luce anche della disponibilità manifestata dai magistrati affidatari;
SENTITO il Magistrato delegato per l’Ufficio del processo;
DECRETA
l’assegnazione del dott. Camanna Mirko alla Sezione II (Magistrato affidatario cons. Antonio De
Vita) e della dott.ssa Palma Eleonora alla Sezione IV (Magistrato affidatario cons. Giovanni
Zucchini).
La Segreteria Generale provvederà alla trasmissione del presente decreto ai tirocinanti interessati, ai
Magistrati affidatari e ai Presidenti delle Sezioni interne interessate, nonché alla sua pubblicazione
sul sito internet della G.A.
Milano, 18 giugno 2019
Il Presidente
Domenico Giordano
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