APS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Regionale Lazio

DETERMINAZIONE n.

lig

del

19/ 02 /2 0 2

OGGETTO: Approvazione delle graduatorie per l'ammissione alla pratica forense
presso l'Ufficio Legale di Coordinamento Regionale Legale, Frosinone, Latina,
Rieti e Viterbo
IL DIRETTORE REGIONALE

Vista la Determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione
n. 161 dell' 11.12.2019 con la quale è stato conferito alla scrivente, Dirigente Generale,
l'incarico triennale di Direttore regionale Lazio, a decorrere dal 16 dicembre 2019;

Visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;

Visto il D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997 avente ad oggetto "Regolamento
concernente le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'INPS;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione";

Visto il decreto del Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del
perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - per consentire il
corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al Prof.
Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, così come
individuati nel novellato art 3, commi 3e 5, del D.Lgs. 479/1994 e nominato suo Vice il
Dott. Adriano Morrone;

Vista la legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione, con modificazioni, del decreto legge
4/2019;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con cui il prof.
Pasquale Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota del 7 agosto 2019 prot 0014778 con la quale, nel trasmettere il D.P.R. di
nomina suddetto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che il Prof
Pasquale Tridico "..proseguirà ad esercitare le funzioni attribuite dal decreto
interministeriale 14 marzo 2019, adottato ai sensi dell'ad 25, comma 2, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26"

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017
con il quale, su proposta del Presidente dell'Istituto, è stata nominata Direttore generale
dell'INPS la dott.ssa Gabriella Di Michele, già dirigente di 1^ fascia, di ruolo, del
medesimo ente;

Visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità dell'INPS approvato
con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005 e
s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con
determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con
determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Vista la determinazione n. 5 del 16 gennaio 2020 avente ad oggetto "Modifiche alla
Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017 e alla determinazione
presidenziale n. 176 del 06 dicembre 2017 - Nuova classificazione organizzativa delle
Direzioni regionali e delle Direzioni di Coordinamento Metropolitano. Aggiornamento del
modello organizzativo di Direzione regionale e di Direzione di Coordinamento
metropolitano dell'Istituto";

Vista la determinazione n. 4 del 16 gennaio 2020 recante quale oggetto
"Determinazioni presidenziali n. 10 del 24 gennaio 2017 e 193 del 20 dicembre 2017.
Aggiornamento della clusterizzazione organizzativa delle Filiali metropolitane, Direzioni
provinciali e Filiali provinciali e del relativo modello organizzativo".

Vista la circolare nr.11 del 31/01/2020 avente ad oggetto "Nuova classificazione
organizzativa delle Filiali metropolitane, della Direzioni provinciali e delle Filiali
provinciali, nonché delle Direzioni regionali e delle Direzioni di coordinamento
metropolitano. Aggiornamento dei modelli organizzativi"

Visto l'Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con
determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119
del 25/10/2019;

Vista la deliberazione n. 31 del 30 dicembre 2019 con cui il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza ha approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 comma
23 della legge 15 maggio 1997 nr. 127 il progetto di bilancio Preventivo dell'INPS per
l'anno 2020, di cui alla determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione nr. 135 del 2 dicembre 2019;

Vista la legge 31/12/2012 n. 247, intitolata "nuova disciplina dell'ordinamento della
Professione Forense"

Vista la determinazione presidenziale n. 185 del 22 dicembre 2015 che ha disposto
ulteriori modifiche ed integrazioni al Disciplinare per l'utilizzo dei praticanti legali
approvato con determinazione commissariale n. 4 del 19 gennaio 2009;

Visto il bando per la Direzione regionale Lazio pubblicato sul sito internet dell'Istituto,
1'11 novembre 2019, affisso presso tutte le Strutture interessate ed inviato ai Consigli
degli ordini degli avvocati territorialmente competenti;

Vista la propria determinazione n. 8 del 15 gennaio 2020 con la quale è stata nominata
la Commissione valutatrice costituita ai sensi dell'art. 5 del bando;

Dato atto che per l'ufficio legale di Rieti non sono pervenute domande;

Visto il verbale del 17 febbraio 2020 con il quale la predetta Commissione di valutazione
ha formato la graduatoria per l'Ufficio legale del Coordinamento Regionale Legale sede
di Roma, Frosinone, Latina, e Viterbo ;

DETERMINA

di approvare le quattro graduatorie finali allegate, che formano parte integrante della
presente Determinazione; è facoltà dell'Amministrazione disporre, con provvedimento
motivato, in qualsiasi momento, anche successivamente all'approvazione della
graduatoria, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto del possesso dei
requisiti prescritti dal Bando.

Procedura di selezione per l'ammissione alla pratica forense presso i'Avvocatura dell'Istituto
Regione Lazio - Ufficio legale del Coordinamento Regionale Legale sede di Roma
Bando pubblicato 111 NOVEMBRE 2019 sul sito istituzionale
GRADUATORIA FINALE
UFFICIO LEGALE ROMA - POSTI DISPONIBILI 4
GRADUATORIA

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO FINALE

1

SPEZIALE

MARCO

293

2

RUTA

ANNALISA

293

3

CIMINO

ROSALINDA

287,5

4

LA SALA

YLENIA

283,5

5

PROZZO

ALESSANDRA

275

6

MOCCIARO

ROBERTA

275

7

GAMBACURTA

ELEONORA

275

8

COLELLI

ALESSIA

271,5

9

COTUGNO

VIVIANA

265,5

10

CARTA

CARLOTTA

265,5

11

SIMONE

TOMMASO

262

12

TOMA

ALBERTO

258

13

VALLATI

ILENIA

256

14

DI LELLA

MIKELANGELO

256

15

STROPPA

ROBERTO

255

16

ClUFOLETTI

FRANCESCO

250,5

,

.

Procedura di selezione per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura dell'Istituto
Regione Lazio - Ufficio legale di Frosinone
Bando pubblicato 111 NOVEMBRE 2019 sul sito istituzionale
GRADUATORIA FINALE

UFFICIO LEGALE FROSINONE - POSTI DISPONIBILI 4
GRADUATORIA

COGNOME

NOME

1

CIANFROCCA

GIULIA

2

ARIANO

DOMENICO

PUNTEGGIO FINALE

282,5
253

iNg

Procedura di selezione per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura dell'Istituto
Regione Lazio - Ufficio legale di Latina
Bando pubblicato 111 NOVEMBRE 2019 sul sito istituzionale
GRADUATORIA FINALE

UFFICIO LEGALE LATINA POSTI DISPONIBILI 1

J

-

GRADUATORIA

COGNOME

NOME

1

, NAPPO

CIRO

2

_IBBA

FIORELLA

PUNTEGGIO FINALE

239,5
236

Procedura di selezione per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura dell'Istituto
Regione Lazio - Ufficio legale di Viterbo
Bando pubblicato 111 NOVEMBRE 2019 sul sito istituzionale
GRADUATORIA FINALE

UFFICIO LEGALE VITERBO
GRADUATORIA
1

-

COGNOME
MENGHINI

POSTI DISPONIBILI 1

NOME

PUNTEGGIO FINALE

FRANCESCA

285

