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Oggetto: Procedura di selezione per l'ammissione alla pratica forense presso gli Uffici
Legali presenti nella Regione Umbria - Approvazione esiti Ufficio Legale Perugia.
IL DIRETTORE REGIONALE
• Vista la determinazione presidenziale n. 44 del 24 gennaio 2017 di attribuzione
dell'incarico dirigenziale di livello generale "Direzione regionale Umbria";
• Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni n. 100/2016,
n. 132/2016 e n. 125/2017;
• Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Inps adottato con
determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con
determinazioni presidenziali n. 13 del 24 gennaio 2017 e n. 125 del 26 luglio 2017;
• Visto il bando relativo all'ammissione al praticantato forense presso gli Uffici Legali presenti
nella Regione Umbria, pubblicato in data 10 aprile 2019, che ha previsto n. 3 posti disponibili
presso l'Ufficio Legale di Perugia;
• Vista la propria Determinazione n. 138 del 20 maggio 2019, con la quale è stata nominata
la Commissione valutatrice preposta alla formazione delle graduatorie relative ai posti
disponibili presso gli Uffici Legali della Regione;
• Visto il verbale predisposto dalla predetta Commissione valutatrice in data 12 settembre
2019, dal quale risulta che entrambe le domande pervenute nei termini da parte dei
candidati Durastantí Gabriele e Davoli Daniela risultano ammissibili;
• Considerato, altresì, come risulta dal predetto verbale redatto dalla Commissione
valutatrice, che le richieste pervenute risultano numericamente inferiori rispetto ai posti
disponibili, e che, pertanto, non si rende necessario procedere alla formulazione della
relativa graduatoria;
DETERMINA
di approvare gli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione nominata con
Determinazione n. 138/2019, di cui al verbale del 12 settembre 2019, e di ammettere
alla pratica forense presso l'Ufficio Legale di Perugia i candidati di seguito indicati:
DURASTANTI Gabriele nato a ~DOMI
DAVOLI Daniela nata a ~1111 il
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