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Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione centrale Risorse umane
Il Direttore

Determinazione n. ,&6-

del

g -a-1/44 20 2.--

OGGETTO: Approvazione della graduatoria relativa all'ammissione di n.
2 praticanti avvocati presso l'Avvocatura centrale dell'INPS.

IL DIRETTORE CENTRALE

- Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio
2020;
- 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 ottobre 2019;
- Vista la determinazione presidenziale n. 148 dell'Il dicembre 2019,
con la quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico di Direttore
centrale Risorse umane;
- Vista la determinazione commissariale n. 4 del 19 gennaio 2009, con
la quale è stato previsto l'utilizzo di giovani praticanti avvocati ed è
stato approvato il Disciplinare per detto utilizzo;
- Vista la circolare n. 25 del 20 febbraio 2009, avente ad oggetto
"Iniziative finalizzate alla riduzione del contenzioso giudiziario. Utilizzo
di avvocati domiciliatari e pratica forense";
- 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 Disciplinare per l'utilizzo dei praticanti legali;
- Visto il bando per l'ammissione alla pratica forense presso
l'Avvocatura centrale dell'INPS, pubblicato sul sito istituzionale
dell'Istituto il 10 giugno 2020;
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- Considerato che nel predetto bando erano previsti n. 2 posti per
praticante forense;
- Considerato che è pervenuta solo una candidatura;
- Vista l'attività istruttoria svolta dall'Area competente;
- Viste le verifiche di ammissibilità della domanda e della
documentazione allegata alla stessa,
DETERMINA
di ammettere alla pratica forense presso l'Avvocatura centrale dell'INPS,
il seguente candidato:
GIOSCIA MAURIZIO SALVATORE, nato ali. il ~Ha

Ma aGrazia,Samp'etro
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