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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Emilia Romagna
Il Direttore

Determinazione n. 207 del 22 giugno 2021

OGGETTO: Approvazione graduatorie per l'ammissione alla pratica forense
presso l'Avvocatura INPS.

IL DIRETTORE REGIONALE

PREPOSTO all'ufficio Dirigenziale di I fascia denominato Direzione regionale
Emilia Romagna, in funzione di Direttore regionale, con determinazione
presidenziale n. 159 dell'11/12/2019;
VISTI
•
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;
•
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;
•
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 366 del 24 settembre
1997, di emanazione del Regolamento concernente le norme per
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale;
•
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;
•
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;
•
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;
•

ii

il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 con il
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quale il prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;
•
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre
2019, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
•
il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6/05/2020, successivamente modificato
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre
2020;
•
l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto, adottato
con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 119 del 25.10.2019;
•
la Deliberazione del CIV n. 23 del 29.12.2020 avente oggetto "Progetto
di Bilancio Preventivo finanziario di competenza e di cassa ed economicopatrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2021" con la quale è stato
approvato in via definitiva, il Bilancio preventivo dell'Inps per l'anno 2021,
dopo il parere positivo del Collegio dei Sindaci;
•
la determinazione n. 4 del 19 gennaio 2009 con la quale il Commissario
straordinario ha approvato le linee di intervento, finalizzate al contenimento
e al ridimensionamento del contenzioso giudiziario e amministrativo nell'area
legale;
•
che nella citata determinazione tra le iniziative approvate è prevista,
tra l'altro, la possibilità dello svolgimento della pratica forense presso
l'Avvocatura INPS in analogia a quanto avviene nell'Avvocatura dello Stato e
in altre Avvocature pubbliche;
•
il disciplinare dell'allegato 2 alla citata determinazione che ha
regolamentato le modalità per lo svolgimento della pratica forense;
•
la determinazione presidenziale n. 58 del 26/4/2012 con la quale sono
state disposte modifiche e integrazioni al citato Disciplinare in considerazione
della riforma degli ordinamenti professionali, avviata con D.L. n. 138/2011,
convertito in Legge n, 148/2011;
•
la determinazione presidenziale n. 185 del 22/12/2015 con la quale
sono state disposte modifiche e integrazioni al Disciplinare per l'utilizzo dei
praticanti legali, adottato con determinazione commissariale n. 4 del 19
gennaio 2009;
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•
il messaggio Hermes n. 4337 del 3/11/2017, con il quale sono state
fornite ulteriori indicazioni in merito alla procedura da seguire per
l'ammissione alla pratica forense presso l'INPS;
•
la PEI n. INPS.0003.26/03/2021.0006890 della Direzione Centrale,
con cui è stato trasmesso il bando per la selezione dei praticanti avvocati di
competenza della Direzione regionale Emilia Romagna;
•
la determinazione regionale n. 386 del 16/11/2020 con cui è stata
nominata la Commissione valutatrice incaricata di procedere alla formazione
delle graduatorie dei praticanti relative agli uffici legali delle Direzioni
provinciali della regione Emilia Romagna;

CONSIDERATO le risultanze della citata Commissione valutatrice, riunitasi
in data 22 giugno 2021, come da verbale di pari data;

DETERMINA

di approvare le graduatorie provvisorie allegate che costituiscono parte
integrante della presente.
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PARMA -1 POSTO

Graduatoria

1
2
3
4

Cognome

PIZZAROTTI
D'ANGIO
MAIMONTE
JACOPOZZI

SARA
MARTINA
MARIANO
GIAMPAOLO

PARMA
NAPOLI
SIRACUSA
PARMA

lie

Codice Fiscale

Data Nascita

Luogo Nascita

Nome

Voto Laurea

~

'

~11.1
NEM

I

Media Voti

Totale

141,33
134,25
132,25
128,33

RIMINI - 1 POSTO
Graduatoria
1

GACCI

Luogo Nascita

Nome

Cognome

Data Nascita

Codice Fiscale

Voto Laurea

1•111.

GLORIA

2

SAVELLI

FRANCESCA LAVINIA

3

MUSACCHIO

CHIARA

4

CASETTARI

VERONICA

Media Voti

Totale

139,33
135,00
127,33
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121,75

