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Ordine Avv. Agrigento

Da: Scaduto Camillo <camillo.scaduto@inps.it>

Inviato: giovedì 23 novembre 2017 09:14

A: segreteria@avvocatipalermo.it; segreteria@ordineavvocati.trapani.it; 

ordine@avvocatiagrigento.it; ordineavvocaticaltanissetta@gmail.com; 

segreteria@ordineavvocaticatania.it; info@ordineavvocatisr.it; 

info@ordineavvocatiragusa.it; info@ordineavvocatienna.it; 

segreteria@ordineavvocatimessina.org

Cc: Amato Giuseppe

Oggetto: Pratica forense presso l’Avvocatura dell’INPS

Buongiorno, vi ricordiamo che è in corso la nuova procedura per l’ammissione alla pratica forense presso 

l’Avvocatura dell’Inps. 

I bandi regionali e quello riferito ai posti disponibili presso il Coordinamento generale Legale sono 

pubblicati sul sito istituzionale (www.inps.it) nella sezione “Avvisi, bandi e fatturazione”. 

  

Ricordiamo che gli interessati devono possedere, alla data di scadenza del termine di presentazione della 

domanda, i seguenti requisiti: 

• essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero essere cittadino di uno 

Stato non appartenente all'U.E. in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 2 della L. 

247/2012; 

• essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale nel territorio del cui circondario si trova 

l’Ufficio legale dell’Inps indicato nella domanda di pratica; 

• se già iscritto nel registro speciale dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine, non avere una 

anzianità di iscrizione superiore a 3 (tre) mesi. 

  

La domanda di ammissione va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito form 

presente sul sito internet dell’Istituto (secondo il percorso: www.inps.it - Homepage – Avvisi, bandi e 

fatturazione – Avvisi – Pratica forense presso l’avvocatura dell’INPS) fino alle ore 14,00 dell’11 dicembre 

2017.   

  

Saranno escluse le domande presentate con modalità diverse da quella sopra indicata (quali, ad esempio, 

invio con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano presso le sedi dell’Istituto). 

Si precisa che la domanda dovrà essere presentata per uno soltanto degli Uffici Legali dell’Inps citati 

nell’art. 1 dei bandi. Alla stessa dovrà essere allegato, a pena di irricevibilità, un curriculum vitae redatto 

nel formato europeo (in pdf). 

Le Direzioni regionali e di Coordinamento metropolitano verificheranno il possesso dei requisiti prescritti 

dal bando e la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. 

Una commissione, appositamente costituita presso ciascuna Direzione regionale e di Coordinamento 

metropolitano, valuterà l’idoneità dei candidati sulla base dei criteri riportati nel bando e formerà la 

graduatoria. 

Per l’Avvocatura centrale, la procedura sopra descritta sarà svolta a cura della Direzione centrale Risorse 

Umane d’intesa con il Coordinamento generale legale. 

Le liste definitive saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Istituto. 

  

Qui di seguito il link del sito per arrivare direttamente alla pagina di interesse con il bando scaricabile: 



2

  

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?lastMenu=46124&iMenu=13&idettaglio=855 

  

Giuseppe Amato 

Dirigente Area Risorse  

Direzione regionale Sicilia 
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       INFORMAZIONI ISTITUZIONALI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO (Responsabile) 

Avviso: Per chiamare il Contact Center Inps/Inail è attivo il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da 

telefonia mobile, a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico.  

Clausola di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne 

è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La 

invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il 

suo contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle 

relative conseguenze civili e penali. 

Notice to recipient: This e-mail is strictly confidential and meant for only the intended recipient of the transmission. If you 

received this e-mail by mistake, any review, use, dissemination, distribution, or copying of this e-mail is strictly prohibited. 

Please notify us immediately of the error by return e-mail and please delete this message from your system. Thank you in 

advance for your cooperation.  


