DETERMINAZIONE REGIONALE N. 0980.2..2.2. DEL

24 ffc3

Oggetto: Approvazione graduatorie candidati pratica forense - Bando anno
2019
IL DIRETTORE REGIONALE
VISTA la Determinazione presidenziale n. 185 del 22 dicembre 2015 che ha
modificato l'allegato n.2 del "Disciplinare per lo svolgimento della pratica
forense presso l'Avvocatura dell'INPS"
VISTO il Bando per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura
dell'INPS pubblicato sul sito internet dell'Istituto in data 10 aprile 2019
VISTI i verbali della Commissione valutatrice nominata, redatti in data
20/06/2019 e 26/06/2019, con i quali si è proceduto alla verifica circa
l'ammissibilità delle domande di partecipazione al Bando in oggetto e alla
stesura delle graduatorie relative ai posti disponibili presso gli Uffici Legali della
Regione Puglia
DETERMINA
Di approvare i verbali della Commissione valutatrice sottoscritti dai
Componenti dott. Miscioscia Francesco - Dirigente delegato dal Direttore
regionale, dott. Giuseppe Garrisi - Dirigente Area Gestione Risorse, Avv.
Raffaele Tedone - Coordinatore regionale con funzioni di coordinamento
regionale;
Di approvare le graduatorie finali dei candidati al Bando per l'ammissione alla
pratica forense presso le Avvocature INPS della Regione Puglia, così come
stilate nel verbale finale sottoscritto dalla Commissione sopra citata in data
26/06/2019.
Di dare atto che in caso di rinuncia da parte dei vincitori, si procederà con lo
scorrimento delle graduatorie sopra citate.
La presente Determinazione viene trasmessa alla Direzione generale - D.C.
Risorse Umane, per la conseguente pubblicazione delle graduatorie definitive sul
sito internet dell'Istituto.
Maria Sciarrino
irettore egionale
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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Puglia

VERBALE COMMISSIONE BANDO PRATICA FORENSE
Sulla base del rinvio disposto in data 20/06/2019, in data 26/06/2019
alle ore 12,20 presso la Direzione regionale INPS per la Puglia, a Bari in
Via Putignani 108, si è insediata e riunita la Commissione valutatrice dei
candidati alla pratica forense per il completamento delle operazioni
relative al Bando per l'ammissione alla pratica forense presso
l'Avvocatura dell'INPS per la Regione Puglia pubblicato il 10 Aprile 2019,
i cui componenti sono:
•

Dott. Francesco Miscioscia - Dirigente di Area regionale delegato
del Direttore regionale;

•

Dott. Giuseppe Garrisi - Dirigente Area Gestione risorse;

•

Avv. Raffaele Tedone - Coordinatore regionale, con funzioni di
Coordinamento regionale.

La Commissione summenzionata, si riunisce in seconda seduta al fine clik,
verificare l'invio della documentazione da parte dei candidati che hanno
dichiarato, nella domanda di partecipazione pervenuta telematicamente,
di non essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune italiano.
Accertata la regolare composizione della Commissione e preso atto della
inesistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei
Componenti, la Commissione apre i lavori.
Alla data odierna, sono pervenute a seguito di richiesta inoltrata ai
diretti interessati:
- la dichiarazione sostitutiva da parte della candidata Sette
Annamaria attestante l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune
di Bisceglie (Ba)
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- la dichiarazione sostitutiva da parte della candidata Scolozzi
Eleonora Donata attestante l'iscrizione nelle liste elettorali del
Comune di Miggiano (Le)

Quanto al candidato De Santis Daniele, la Commissione prende atto che
non è pervenuta da parte di quest'ultimo alcuna documentazione
integrativa, nonostante lo stesso sia stato avvisato della possibilità di
effettuare tale integrazione, entro 5 giorni dal ricevimento della
comunicazione da parte dell'Inps; e pertanto procede alla sua
esclusione. La Commissione procede, successivamente, alla stesura
delle graduatorie, come previsto dal Bando, attribuendo a ciascun
Candidato un punteggio costituito dal voto di laurea, sommato alla
media dei voti delle materie indicate nei Bando; in caso di parità di
punteggio, preferendo il Candidato anagraficamente più giovane; in
caso di età anagrafica coincidente, preferendo il Candidato più
meritevole, in considerazione del curriculum vitae allegato alla
domanda.
Si individuano, per ogni Sede, le graduatorie di seguito indicate:

Direzione Provinciale di Bari n. posti 4
1
2
3
4
5

Nanna Rosangela
Rutigliano Stefania
Toscano Antonia
Sette Annamaria
Catacchio Alessia

2

6
7
8
9
10
11
12
13

Carucci Giovanni
Valentino Francesca Rosa
Gaiantino Francesca
Salati Dmitri
Salvatore Angelo
Scorca Antonella
Lovicario Marianna
Ociriello Michela

Direzione Provinciale di Andria n. posti 1
1
2
3

Abbasciano Arianna
Grassitelli Maria
Gammino Tiziana

Direzione Provinciale di Brindisi n. posti 2
Nessuna domanda presentata

Direzione Provinciale di Foggia n. posti 2
1
2
3

De Cesare Ida
Potente Chiara
Longo Miriam

ILL

Direzione Provinciale di Lecce n. posti 5
1
2
3
4
5

De Matteis Marcello
D'Elia Manuel
Scolozzi Eleonora Donata
Zollino Francesco
Guida Datila

3

Direzione Provinciale di Taranto n. posti 2
i
2

Poti Francesco Michele
Semeraro Roberta

3
4
5

Fornaro Federica
Ancona Rossella
Russo Vincenzo

In relazione alle esigenze sopravvenute, verranno sottoposti alla
valutazione del Direttore regionale, eventuali scorrimenti delle
graduatorie.
I lavori della Commissione terminano alle ore 13,20.
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In attuazione dell'Allegato 2 alla Determinazione Commissariale n. 4 del 19
gennaio 2009, "Disciplinare per lo svolgimento della pratica forense presso
l'Avvocatura dell'INPS" così come modificato dalla Determinazione presidenziale
n. 185 del 22 dicembre 2015, presa visione del Bando per l'ammissione alla
pratica forense presso l'Avvocatura dell'INPS per la Regione Puglia pubblicato il
10 Aprile 2019, con Determinazione del Direttore regionale n. 137 del
20/05/2019 sono stati nominati i Componenti della Commissione valutatrice dei
Candidati alla pratica forense per il Bando sopra citato, i cui componenti sono:
•

Dott. Francesco Miscioscia - Dirigente di Area regionale delegato del
Direttore regionale;

•

Dott. Giuseppe Garrisi - Dirigente Area Gestione risorse;

•

Avv. Raffaele Tedone - Coordinatore regionale, con funzioni
Coordinamento regionale.

In data 20/06/2019 alle ore 12,50 presso la Direzione regionale INPS per là
Puglia, a Bari in via Putignani 108, si è insediata e riunita la Commissione
summenzionata, con la funzione di verificare l'ammissibilità delle domande di
partecipazione pervenute telematicamente, sulla base dei criteri stabiliti
dall'art.4 del Bando per l'ammissione alla pratica forense e di valutarne i titoli,
con l'attribuzione di un punteggio, calcolato ai sensi dell'art. 6 dello stesso
Bando.

Accertata la regolare composizione della Commissione e preso atto della
inesistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei Componenti, la
Commissione apre i lavori.
Prende atto del numero delle domande complessivamente pervenute, pari a 36,
così ripartite: Bari 15, Andria 3, Lecce 9, Foggia 3, Taranto 6.

Il numero dei Praticanti da ammettere per l'intera regione, distribuiti per
Avvocature distrettuali è 16, secondo la seguente ripartizione: Bari 4, Andria 1,
Brindisi 2, Foggia 2, Lecce 5, Taranto 2.

Esaminate le istanze pervenute, sulla base delle singole istruttorie effettuate,
relativamente alla sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti dal Bando
sopra citato, la Commissione, preliminarmente delibera l'esclusione del
candidato Chieco Giancarlo, in applicazione di quanto prescritto dall'art. 4 del
Bando. In secondo luogo, La Commissione, ritiene di dover escludere le domande
in cui è indicato un voto di laurea o voti di esame non corrispondenti a quelli
riscontrati dalla consultazione della Certificazione inviata dalle Università. In
particolare, si dispone l'esclusione dei candidati per i quali i voti risultanti dalle
Certificazioni Universitarie, risultino inferiori a quelli indicati nella domanda.
Si procede quindi all'esclusione dei seguenti candidati:
-

Costantino Rossella
De Blasi Macchia Chiara
Giannotta Maria Lucia
Murra Daniela
Vantaggiato Maria Lucia

In ultimo la Commissione, in relazione alla dichiarazione di non essere iscritti
nelle liste elettorali di un Comune Italiano, effettuata nella domanda da parte
dei candidati Sette Annamaria, De Santis Daniele e Scolozzi Eleonora Donata,
considerata l'evidente probabilità di errore materiale, decide di inviare tramite
e-mail richiesta di autocertificazione del requisito di cui alla lettera I - comma 3
dell'art. 4 del Bando con allegato documento d'identità, da parte dei candidati
sopra citati. Tale autocertificazione, unitamente all'allegato documento
identificativo del candidato, dovrà pervenire entro 5 giorni dal ricevimento della
comunicazione, a pena di esclusione.
Per quanto concerne infine, tutte le altre domande di partecipazione alla
procedura selettiva di cui al Bando sopra citato, la Commissione decide di
ritenerle ammissibili.

La commissione dispone infine di aggiornarsi alla data del 26/06/2019.
I lavori della Commissione terminano alle ore 13,30.

