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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE REGIONALE
n. 78 del 7 giugno 2019

Oggetto: esito della selezione per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura

della Direzione provinciale INPS di Trenta (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 Trento, pubblicata sul sito Internet
dell'Istituto il 10 aprile 2019, con scadenza domande entro il 10 maggio 2019
Preso atto che la Commissione valutatrice, nominata ai sensi dell'art. 5 del predetto bando

con Determinazione del Direttore regionale n. 68 del 17 maggio 2019, si è riunita presso
la Direzione regionale Trentino Alto Adige in data 27 maggio 2019 al fine di gestire la
procedura di selezione in oggetto, redigendo apposito Verbale
Preso atto che entro la scadenza prevista sono pervenute regolarmente tot. n. 2 (due)

domande di ammissione alla pratica forense presso l'Ufficio Legale della Sede di Trento,
delle quali n. 1 è stata presentata da una candidata non avente i requisiti di partecipazione
richiesti all'art. 3 del bando
Vista la graduatoria formulata secondo i criteri stabiliti all'art. 6 del bando, come risultante

dai Verbale della riunione del 27 maggio 2019, nella quale risulta idonea l'unica candidata
partecipante alla selezione, dott.ssa Nicolussi Elisa
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Preso atto che in data 28 maggio 2019, successivamente alla sessione della Commissione
valutatrice tenutasi il 27 maggio 2019, è pervenuta a questa Direzione regionale formale
rinuncia, da parte della dott.ssa Nicolussi Elisa, all'ammissione a n. 1 posto di pratica
forense presso l'Ufficio Legale della Sede di Trento
Tenuto conto quindi che l'unica candidata risultata idonea alla selezione ha presentato
formale rinuncia alla stessa

DETERMINA
la decadenza della suddetta graduatoria stilata dalla Commissione valutatrice nella
sessione valutativa del 27 maggio 2019, dichiarando conclusa la selezione a n. 1 posto di
pratica farense presso l'Avvocatura della Sede provinciale INPS di Trento, per la quale non
risulta quìndi alcun candidato.
Il direttor4 regionale
Marco Z otejli
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