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Direzione regionale Trentino-Alto Adige
Il Direttore Regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE REGIONALE
n. 79 del 7 giugno 2019

Oggetto: esito della selezione per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura
della Direzione provinciale INPS di Bolzano (n. 1 posto).

Il Direttore regionale

Vista la procedura di selezione per l'ammissione a n. 1 posto di pratica forense presso
l'Avvocatura della Direzione provinciale INPS di Bolzano, pubblicata sul sito Internet
dell'istituto il 10 aprile 2019, con scadenza domande entro il 10 maggio 2019
Visto che la Commissione valutatrice, nominata ai sensi dell'art. 5 del predetto bando con
Determinazione del Direttore regionale n. 69 del 17 maggio 2019, si è riunita presso la
Direzione provinciale di Bolzano in data 28 maggio 2019 al fine di gestire la procedura di
selezione in oggetto, redigendo apposito Verbale
Preso atto che entro la scadenza prevista è pervenuta regolarmente tot. n. 1 (una)
domanda di ammissione alla pratica forense presso l'Ufficio Legale della Sede di Bolzano,
presentata da una candidata avente i requisiti di partecipazione richiesti all'art. 3 del bando
Preso atto che in data 28 maggio 2019 è pervenuta a questa Direzione regionale formale
rinuncia all'ammissione a n. 1 posto di pratica forense presso l'Ufficio Legale della Sede di
Bolzano, presentata dalla dott.ssa Nicolussi Elisa, unica candidata partecipante alla
selezione
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Notificata alla competente Commissione valutatrice la suddetta rinuncia del 28.05.2019
presentata dall'unica candidata dott.ssa Nicolussi Elisa, come risulta dal Verbale della
sessione valutativa del 28 maggio 2019
Viste le risultanze della sessione valutativa del 28 maggio 2019, come da Verbale redatto
dalla competente Commissione,
Preso atto che, come risulta dal relativo Verbale, la Commissione di valutazione, in
considerazione della rinuncia presentata dall'unica candidata, ha accertato la mancanza di
candidati partecipanti alla selezione in questione e la conseguente impossibilità di procedere
alla formulazione di graduatoria ai sensi dell'art. 6 del bando, dichiarando conclusa la
sessione valutativa

DETERMINA

la conclusione della selezione a n. 1 posto di pratica forense presso l'Avvocatura della Sede
provincible INPS di Bolzano, per la quale non risulta quindi alcun candidato.
Il direttote regOnale
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