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DETERMINAZIONE n. 193 del 23 giugno 2021

Oggetto: Approvazione graduatorie domande pratica forense.
IL DIRETTORE REGIONALE

Vista la Determinazione presidenziale n. 58 del 26 aprile 2012, relativa al reclutamento
di praticanti legali presso l'Avvocatura dell'Istituto, ed in particolare in riferimento al
bando della Regione Piemonte e pubblicato sul sito istituzionale in data 12/04/2021,
che prevede n. 2 posti presso l'ufficio legale di Torino, n. 1 posto presso l'ufficio legale
di Alessandria e 1 posto per l'Ufficio legale di Cuneo;
Vista la determinazione presidenziale n. 185 del 22 dicembre 2015 con la quale sono
state disposte ulteriori modifiche e integrazioni al Disciplinare per l'utilizzo dei praticanti
legali, adottato con determinazione commissariale n. 4 del 19 gennaio 2009;
Vista la determina n. 171 del 27/05/2021 di individuazione della Commissione
valutatrice delle domande dei praticanti da ammettere allo svolgimento della pratica
forense, nominata in ottemperanza a quanto disposto all'art. 5 del bando citato;
Visto il conferimento dell'incarico, con determina nr. 173 emanata 1'11 dicembre
2019, di Direttore Regionale alla dott.ssa Emanuela Zambataro con effetto dal
16/12/2019;
Visto il verbale del 23/06/2021 contenente le risultanze della definizione delle
graduatorie;
Visto che per l'ufficio legale di Cuneo non sono pervenute domande
Determina

di approvare la seguente graduatoria per l'individuazione di n. 2 praticanti per l'ufficio
legale di Torino:
Cognome

Nome

TESTERA

Elisa

DI GIULIO

Tatiana

STEFANINI

Cecilia

10121 Torino
Via Dell'Arcivescovado 9
tel +39011 19091

Data nascita

Luogo nascita

Residenza/liste
elettorali

Punti

141

INMEI
111.~

137,67
136,92

e di approvare la seguente graduatoria per l'individuazione di 1 praticante per l'Ufficio
legale di Alessandria:

Cognome

Nome

LATINA

Giada

Data nascita

Luogo nascita

I

Residenza/liste
elettorali

Punti

122,33

Qualora i candidati vincitori dovessero esprimere la rinuncia all'accettazione dell'incarico
della pratica forense, oppure, in caso di accettazione dell'incarico, durante lo
svolgimento dello stesso, non dovessero garantire un impegno costante e diligente a
giudizio dell'Avvocato dominus Inps, tale da ritenere necessaria l'interruzione
dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, c. 3, lettera p e 7, c. 3 del relativo bando
di ammissione alla pratica forense, si determina di procedere automaticamente allo
scorrimento della graduatoria, senza convocare ulteriormente la Commissione.
Si riserva altresì di 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.

Emanuela Zambataro
Direttore regionale
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