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OGGETTO: Pratica Forense presso Avvocatura dell'INPS
Approvazione graduatorie di L'Aquila e Teramo
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1).-a

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge 9 marzo 1989 n. 88 in materia di Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i. in materia di riordino e
soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 di emanazione del
Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975,
n. 70;
VISTA la legge n 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm .ii;
VISTA la legge 190 del 6 novembre 2012;
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 06 Maggio 2020;;
VISTO l'ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto, adottato con n. 119 del 25
ottobre 2019, emanata dall'organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione
VISTA la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 172
dell'Il dicembre 2019, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente di livello generale
della Direzione Regionale Abruzzo, a decorrere dal 16 dicembre 2019;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Istituto (2019-2021) adottato con
determinazione presidenziale n. 2 del 16 gennaio 2019;
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VISTA la Circolare n. 25 del 20/02/2009, avente ad oggetto "iniziative finalizzate alla riduzione
del contenzioso giudiziario. Utilizzo di Avvocati Domiciliatari e pratica forense
VISTA il msg hermes n.ro 4337 del 03/11/2017 con il quale stato dato avvio alla procedura per
l'ammissione alla pratica forense attraverso la definizione del Bando nazionale degli schemi
regionali:
PRESO ATTO della richiesta del Coordinatore Regionale Legale Avv.to Emanuela Capannolo del
29/04/2020 con la quale si segnalavano le necessità di Praticanti Forensi per gli Uffici legali di
L'Aquila (1 posto) Teramo (1 posto) per un totale di 2 posti complessivi.
PRESO ATTO del Bando per l'Ammissione alla pratica forense presso le Avvocature di L'Aquila
(1 posto) Teramo (1 Posto) pubblicato in data 10/06/2020 sul sito dell'Istituto con scadenza
10/07/2020
VISTA la propria determinazione n. 173 del 15/09/2020 di nomina della Commissione Regionale
esaminatrice;
PRESO ATTO del Verbale di detta Commissione del 12/11/2020 con il quale la stessa, ha
esaminato le istanze pervenute (2 per la sede di L'AQUILA) e definita l'attività istruttoria
finalizzata alla formalizzazione delle graduatorie.
DETERMINA
di approvare IA graduatoriA per la sede di L'AQUILA allegata alla presente determinazione, che
ne costituisce parte integrante.
E' 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 e di effettuare successive
verifiche in ordine alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione (Art. 4 punto 6).
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