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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE REGIONALE
n. 3 del 28 gennaio 2020

Oggetto: Approvazione della graduatoria 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 Determinazione commissariale n. 4 del 19 gennaio 2009 con cui è stato adottato il

Disciplinare per l'utilizzo dei praticanti legali presso l'Istituto, così come avviene per
l'Avvocatura di Stato e secondo la legge professionale
Viste le Determinazioni presidenziali n. 58 del 26 aprile 2012 e n. 185 del 22 dicembre

2015 con le quali sono state disposte modifiche e integrazioni al suddetto Disciplinare per
l'utilizzo dei praticanti legali
Considerato che, con il messaggio della Direzione Centrale Risorse Umane prot. n. 4337

del 3 novembre 2017, è stato dato avvio alla nuova procedura per l'ammissione alla
pratica forense presso l'Avvocatura centrale e le Avvocature territoriali dell'Inps, e che
questa Direzione regionale, in base al carico di lavoro degli Uffici legali di pertinenza, ha
individuato tot. n. 1 posto disponibile per praticante avvocato da avviare presso l'Ufficio
legale della Sede provinciale di Trenta
Tenuto conto che il bando per la selezione di cui all'oggetto è stato pubblicato sul sito

Internet dell'Istituto il 11 novembre 2019, con scadenza domande entro il 11 dicembre
2019
Tenuto conto che, come specificato all'art. 1 del bando, presso l'Avvocatura della Sede

provinciale INPS di Trenta è disponibile n. 1 posto per l'ammissione alla pratica forense
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 Trenta,
con i requisiti di partecipazione richiesti all'art. 3 del bando
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Preso atto che la Commissione valutatrice, nominata ai sensi dell'ad. 5 del predetto
bando con Determinazione del Direttore regionale n. 183 del 16 dicembre 2019, si è riunita
presso la Direzione regionale Trentino Alto Adige in data 28 gennaio 2020 al fine di
gestire la procedura di selezione in oggetto, in conformità a quanto previsto all'art. 6 del
bando;
Vista la graduatoria, sotto riportata, formulata secondo i criteri stabiliti all'ad. 6 del bando,
come risultante dal Verbale della riunione del 28 gennaio 2020:

COGNOME

LAUREA

LODE

NOME
I
I
LONA
Nicole

Diritto

Proced.

Diritto

Diritto

Proced.

Diritto

Media

Civile

Civile

Amm.vo

Penale

Penale

Lavoro

esami

•

TOTALE

_

.1

139,50

NICOLUSSI

127,75

Elisa

DETERMINA

l'approvazione della predetta graduatoria, di cui al prospetto allegato costituente parte
integrante della presente Determinazione, stilata dalla Commissione valutatrice la quale,
in base alle risultanze della selezione, ha ritenuto idonea all'ammissione a n. 1 posto per
la pratica forense presso l'Avvocatura della Sede provinciale INPS di Trento la seguente
candidata:
dott.ssa Lona Nicole, nata a
i

~111

Come previsto dal comma 3 dell'ad 6 del Bando, la graduatoria sarà pubblicata sul sito
Internet dell'Istituto a cura della Direzione Centrale INPS di competenza.
Ai sensi dell'ad. 7 del bando, ed in linea con quanto previsto al punto 10 bis del
Disciplinare, come modificato dalla Determinazione presidenziale n. 185 del 22 dicembre
2015, alla praticante risultata vincitrice verrà erogato un rimborso mensile di € 450,00,
compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio e previa positiva attestazione del
regolare ed effettivo svolgimento della pratica forense, nel mese di interesse, rilasciata
dall'Avvocato dell'Istituto a cui è stato affiancato il praticante. In mancanza della predetta
attestazione, il rimborso mensile non potrà essere ero...to.
Il diretto e re3ionale
Marco AtI, •telli
38122 Trento
via A. Rosmini, 40
tel 0461 886711
fax 0461 886753
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per il Trentino Alto Adige
Prondwu SodoN
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Bando per tot. n. 1 posto per ammissione alla pratica forense presso l'Ufficio Legale della Direzione provinciale INPS di TRENTO
pubblicato sul sito Internet dell'INPS in data 11 novembre 2019
(per l'ammissione alla pratica forense presso la Direzione provinciale di Trento sono pervenute tot. n. 2 domande di partecipazione con requisiti )

GRADUATORIA di MERITO - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

ISCRITTA AL
COGNOME

NOME

DATA DI

REGISTRO dei

LAUREA

NASCITA

PRATICANTI

media voti

AVVOCATI

LONA

NICOLUSSI

Nicole

Elisa

~I
i

LODE

DIRITTO

PROCED.

DIRITTO

DIRITTO

PROCED.

DIRITTO

TOT.

CIVILE

CIVILE

AMM.V0

PENALE

PENALE

LAVORO

MEDIA

media voti

media voti

media voti

media voti

ESAMI

media voti media voti
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TOTALE
PUNTI

139,50

al

127,75

