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Oggetto: Approvazione graduatorie per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura
INPS - Direzione regionale Sardegna - Ufficio legale di Sassari - Campagna 2019-2020

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA SARDEGNA
Vista la Determinazione presidenziale n. 167 del 11.12.2019, avente ad oggetto il conferimento
dell'incarico di livello dirigenziale generale della Direzione regionale Sardegna al Dott. Alessandro
Tombolini;
Vista la Determinazione n. 185 del 22.12.2015 del Presidente dell'INPS avente ad oggetto
"Determinazione commissariale n. 4 del 19 gennaio 2009 - Linee di intervento finalizzate al
contenimento ed al ridimensionamento del contenzioso giudiziario e amministrativo dell'Area
legale";
Visto il Messaggio Hermes n. n. 4337 del 03.11.2017 avente ad oggetto: "Selezione praticanti
legali presso l'Avvocatura dell'INPS, e il Messaggio Hermes n. 370 del 26.01.2018, avente ad
oggetto "Svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dell'INPS- Istruzioni operative";
Vista la comunicazione PEI della D.C. Risorse Umane del 04.11.2019, con la quale si rende noto
che, in deroga alle consuete regole di partecipazione alla selezione predetta, stante la
momentanea indisponibilità per manutenzione della procedura informatica abitualmente in uso,
i candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione unicamente all'indirizzo PEC della
Direzione regionale;
Visto il Bando per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura dell'INPS, pubblicato sul
sito istituzionale INPS, che prevede la costituzione di apposita Commissione valutatrice in seno
a ciascuna birezione Regionale;
Rilevato che le due domande pervenute sono state presentate entrambe per il posto a bando
presso l'Ufficio legale dì Sassari, e che nessuna domanda è pervenuta invece per il posto a bando
presso l'Ufficio legale di Cagliari,
Preso atto delle deliberazioni della Commissione di valutazione regionale, nominata con
Determinazione della scrivente n. 04 del 16.01.2020;
DETERMINA
Di approvare la graduatoria regionale per le selezioni di cui all'oggetto, come da elenco allegato,
che fa parte integrante della presente Determinazione, e di disporne altresì la trasmissione alla
Direzione centrale Risorse Umane per gli adempimenti conseguenti.
Il Direttore regionale
Dott. Alessandro Tombolini
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