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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

COMPOSTA DA N' Li FACCIATE-

Direzione di Coordinamento Metropolitano di Roma

2Z5

DETERMINAZIONE N.

)

DEL

tl 0

.01C, 2020

OGGETTO: Ammissione alla pratica forense presso gli Uffici legali di
Roma. Approvazione definitiva della graduatoria.

IL DIRETTORE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO DI ROMA

Vista la Determinazione n. 155 dell'Il dicembre 2019 dell'Organo
munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione con la quale è stato
conferito allo scrivente l'incarico triennale di Direttore di Coordinamento
metropolitano di Roma, a decorrere dal 16 dicembre 2019;
Visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;
Visto il D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997 avente ad oggetto
"Regolamento concernente le norme per l'organizzazione ed il
funzionamento dell'INPS;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante "Disposizione per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Visto il D.P.R. 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato
nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il DPCM del 16 dicembre 2019 di nomina per un quadriennio del
Consiglio di Amministrazione dell'INPS;
Preso Atto che il Consiglio di Amministrazione si è insediato il 15 aprile
2020;

WIRE

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 13
gennaio 2017 con il quale, su proposta del Presidente dell'Istituto, è stata
nominata Direttore generale dell'INPS la dott.ssa Gabriella Di Michele, già
dirigente di 1^ fascia, di ruolo, del medesimo ente;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con
determinazione n.4 del 6 maggio 2020 del Consiglio di Amministrazione;
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 n. 5 del 16 gennaio 2020 avente ad oggetto
"Modifiche alla Determinazione presidenziale n.9 del 24 gennaio 2017 e
alla determinazione presidenziale n. 176 del 06 dicembre 2017 - Nuova
classificazione organizzativa delle Direzioni regionali e delle Direzioni di
Coordinamento Metropolitano. Aggiornamento del modello organizzativo
di Direzione regionale e di Direzione di Coordinamento metropolitano
dell'Istituto";
Vista la determinazione n. 4 del 16 gennaio 2020 recante quale oggetto
"Determinazioni presidenziali n. 10 del 24 gennaio 2017 e 193 del 20
dicembre 2017. Aggiornamento della clusterizzazione organizzativa delle
Filiali metropolitane, Direzioni provinciali e Filiali provinciali e del relativo
modello organizzativo".
Vista la circolare n. 11 del 31 gennaio 2020 "Nuova classificazione
organizzativa delle Filiali metropolitane, delle Direzioni provinciali e delle
Filiali provinciali nonché delle Direzioni regionali e delle Direzioni di
coordinamento metropolitano. Aggiornamento dei modelli organizzativi";
Vista la deliberazione n. 31 del 30 dicembre 2019 con la quale il Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza ha approvato in via definitiva, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 17 comma 23 della legge 15 maggio 1997, n. 127 il
progetto di bilancio Preventivo dell'INPS per l'anno 2020, di cui alla
determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n.135 del 2 dicembre 2019;
Vista la deliberazione n.15 del 10 ottobre 2020 con la quale il Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza ha approvato la Nota di assestamento al bilancio
preventivo dell'INPS per l'anno 2020 di cui alla deliberazione del CdA del
9 settembre 2020;
Vista la determinazione Commissariale n. 4 del 17 gennaio 2009, che ha
previsto, tra l'altro, l'utilizzo di praticanti avvocati, così come avviene
per l'Avvocatura dello Stato e per le più importanti Avvocature
Pubbliche;

Visto il Disciplinare per lo svolgimento della pratica forense presso
l'Avvocatura dell'INPS, approvato con la citata determinazione
Commissariale n. 4 del 19 gennaio 2019;
Viste le determinazioni Presidenziali n. 58 del 26 aprile 2012 e n. 185
del 22 dicembre 2015 con cui sono state disposte modifiche ed
integrazioni al surrichiamato Disciplinare per l'utilizzo dei praticanti
legali;
Visto il messaggio Hermes n. 4337 del 3 novembre 2017 di avvio della
procedura di selezione per l'ammissione alla pratica forense presso le
Avvocature dell'Istituto;
Visto il bando per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura
dell'INPS - Direzione di Coordinamento metropolitano di Roma pubblicato sul sito internet dell'Istituto, affisso presso tutte le Strutture
interessate ed inviato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;
Vista la determinazione n.107 del 24 novembre 2020, con la quale è
stata nominata la Commissione Valutatrice costituita ai sensi dell'art. 5
del bando;
Visto il verbale della riunione del 26 novembre 2020 e la graduatoria
formata dalla Commissione esaminatrice,
Vista la propria determinazione n. 108 del 26 novembre 2020
"Ammissione alla pratica forense presso gli Uffici legali di Roma.
Approvazione della graduatoria";
Visto il quesito posto alla Direzione Centrale Risorse Umane - Area
Gestione giuridica, sviluppo, sistema di valutazione dirigenti,
professionisti e medici - con comunicazione PEI
INPS.7081.27/11/2020.0034930 in merito all'ammissibilità di un
candidato alla pratica forense presso l'Ufficio Legale INPS di Roma e la
successiva risposta, PEI INPS.0003.30/11/2020.0031114, sfavorevole a
detta ammissione in considerazione a quanto richiesto dal bando;
dicembre 2020 e la graduatoria
Visto il verbale della riunione del
definitiva formata dalla Commissione esaminatrice,

DETERMINA

di approvare la sottoriportata graduatoria per l'ammissione alla pratica
forense presso gli Uffici legali di Roma "Coordinamento metropolitano di
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Roma", "Coordinamento intrametropolitano di Roma" e "Coordinamento
distrettuale di Roma"

Data
Nascita

Nome

Graduatoria Cognome

Media
Voto
Laurea Voti

Punteggio
finale
137,83

1

COCILOVO

BEATRICE CAMILLA

2

PERITORE

IRENE

136,42

3

FIORINI

STEFANIA

136,08

4

BLANDINO

ALESSIA

134,92

5

VONA

ARIANNA

131,67

6

BIAMONTI

FRANCESCO MARIA

127,58

M

E' facoltà dell'Istituto disporre, con provvedimento motivato, in qualsiasi
momento, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto del
possesso dei requisiti prescritti dal bando.
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