INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociaie

Direzione regionale Calabria

Determinazione n. 105 del 04/08/2020
Oggetto: Ammissione alla pratica forense presso le vvocature territoriali
dell'INPS. Contingente Direzione regionale Inps Calabria pari a n. 8 posti.
Approvazione graduatorie.
IL DIRETT*RE REGIONALE

VISTA la Determinazione dell'Organo munito dei poteri dei Consiglio di amministrazione
n. 157 dell'il dicembre 2019, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore
Regionale Calabria, a decorrere dal 16 dicembre 2019;
VISTO il Regolamento di Organizzazione approvato con determinazione presidenziale
n. 89 dei 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125
del 26 luglio 2017;
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;

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 messaggio Pei della Direzione centrale risorse Umane n. 0010165 del 1° giugno
2020 con il quale, nei dare avvio alle procedure di selezione dei praticanti avvocati per
Io svolgimento della pratica forense, ha trasmesso il bando relativo alla campagna 2020
per gli uffici Inps della Calabria;

Considerato che questa Direzione regionale, in adempimento al messaggio PEI sopra
citato, ha provveduto a pubblicare, in data 10 giugno 2020, sul sito dell'Istituto, il bando
per l'ammissione alla pratica forense presso ie avvocature territoriali dell'INPS -regione
Calabria, secondo la seguente suddivisione:
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Direzione provinciale Inps Crotone:1 posto;
Direzione provinciale Inps Reggio Calabria: 4 posti;
Direzione provinciale Inps Catanzaro :2 posti;
Direzione provinciale Inps Vibo Valentia :1 posto,

Vista la determinazione n.104 del 30 luglio 2020 del Direttore regionale Inps della
Calabria Giuseppe Greco con la quale, a parziale modifica della precedente
determinazione n.101 del 23 luglio 2020,è stata nominata la commissione per la
valutazione delle istanze pervenute ai fini della redazione delle graduatorie relative a
ciascuna sede territoriale della Calabria, così composta;
e Luigi Sculco, dirigente regionale area entrate contributive-vigilanza documentale
ed ispettiva-vicario del Direttore regionale: Presidente;
e Angela Laganà, coordinatore legale regionale: componente;
e Giuseppe Gaglloti, dirigente regionale area Conformità, gestione risorse e
patrimonio: componente.
PRESO ATTO del verbale del 30 luglio 2020, redatto dalla Commissione all'uopo
nominata con Determinazione n. 104 dei 30 luglio 2020 e delle risultanze emerse dalla
relativa procedura di valutazione e di selezione, che si è conclusa con la formazione
delle graduatorie relative ai candidati alla pratica forense afferente ciascun Ufficio
legale;
CONSIDERATO che per la Sede di Vibo Valentia non è pervenuta alcuna candidatura,
che per la sede di Catanzaro sono pervenute n.2 candidature, che per la sede di Reggio
Calabria è pervenuta n.1 candidatura e che, infine, per !a sede di Crotone sono
pervenute n.4 candidature;
DETERMINA
di approvare la graduatoria, proposta dalla Commissione, così come descritta nel
seguente prospetto.
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FORMAZI01,1E GRADUATORIA
voto laurea
su 110

Catanzaro
Catanzaro

Viola Cristiana
Lammirato Antonio

Reggio Calabria

Trotta Marisa

Crotone 1 posto, 4 concorrenti

Crotone
Crotone
Crotone
Crotone

Basta Maria
Gentile Rosa Maria
Mesoraca Stefania
Rocca Carmine Nino
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121,25
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125,58
122,50
115,33
109,08

