CONCORSO INPS 967 CONSULENTI DI PROTEZIONE SOCIALE
Lo studio legale ha deciso di dar voce a tutti coloro che dopo essersi sottoposti alle
prove preselettive per il concorso INPS per 967 consulenti di protezione sociale in
data 20 settembre 2018 sostenevano le due prove scritte, senza essere ammessi alle
successive prove orali.
Trattasi dell’ennesimo concorso effettuato dall’Istituto Nazionale caratterizzato da
molteplici illegittimità che necessitano di una tutela innanzi la Magistratura
Amministrativa.
A parere dello studio legale il concorso risulta viziato sotto molteplici punti di vista.
In primis ad essere violato è il medesimo bando di concorso che prevedeva
l’espletamento di due distinte prove scritte per il superamento di ognuna delle quali era
necessario superare la soglia di 21/30. Nella realtà le prove venivano somministrate
come se si trattasse di un’unica prova scritta e molti dei candidati non venivano
ammessi alle prove orali nonostante la ponderazione dei due risultati ottenuti fosse
uguale o superiori alla soglia prestabilita.
Soglia rispetto alla quale si nutrono molti dubbi di legittimità considerando che è
nettamente superiore a quella della sufficienza e quindi non conforme ai criteri più
volte determinati dalla giurisprudenza in altri concorsi, ma con principi applicabili
anche
a
quello
che
oggi
ci
occupa
(http://www.avvocatomichelebonetti.it/component/k2/1795-tfa-sostegno-salta-lasoglia-anche-nella-prova-orale;
http://www.avvocatomichelebonetti.it/campagne/scuola/1777-concorsone-2016-unaltra-sentenza-favorevole).
Come se non bastasse ci sono state segnalate diverse domande errate o comunque
contenenti diverse risposte corrette. In merito il Giudice Amministrativo si è già
espresso ripetutamente e da ultimo accogliendo i ricorsi avanzati dal nostro studio
legale sempre nei confronti dell’INPS ammettendo alle prove orali il ricorrente che
contestava la validità della domanda inerente la natura della “società in house”. Ad
oggi è altresì contestabile la domanda di diritto penale in merito ai “delitti dei pubblici
ufficiali”.
Coloro che volessero ricevere informazioni sui ricorsi sono pregati di contattarci ai
numeri di studio o di inoltrare una email all’indirizzo: info@avvocatomichelebonetti.it
indicando nell’oggetto della stessa “CONCORSO INPS”.
In base alle varie posizioni lo studio si riserva di effettuare ricorsi cumulativi o ricorsi
individuali.
Il prezzo dei ricorsi cumulativi è pari ad euro 300,00 mentre il prezzo dei ricorsi
individuali è pari ad euro 2.000,00 mentre qualora vi sia la possibilità di effettuare un

ricorso per più persone (max 5) con posizioni uniformi lo studio proporrà un ricorso
individualizzato per euro 1.000,00.
In merito alle varie tipologie di ricorsi bisogna specificare che per i ricorsi cumulativi
le censure verranno proposte in maniera generale, differentemente dai ricorsi
individuali, in quanto è necessario avere la massima uniformità delle posizioni onde
evitare eccezioni che potrebbero comportare l’improcedibilità del ricorso stesso.
Al fine di una massima trasparenza lo studio ha deciso di effettuare una riunione
informativa in data 2 NOVEMBRE 2018 DALLE ORE 10.30 SINO ALLE ORE 13.00,
presso il nostro studio sito in Roma alla Via San Tommaso d’Aquino n. 47.
ADESIONI PER IL COLLETTIVO:
Via di San Tommaso d'Aquino, 47
00136 ROMA
tel +39 06.3728853 | +39 06.39749383 | +39 06.39737480 | +39 06. 39740882
fax +39 06.64564197
cell. +39 349.4216026 - +39 391.3766108
e-mail: info@avvocatomichelebonetti.it
via di San Tommaso d’Aquino n. 47 Roma.

MODALITA’ DI ADESIONE (uguali per tutte le azioni):
1. COMPILAZIONE

FORM

ONLINE:

http://www.avvocatomichelebonetti.it/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=
49
2. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE SCANSIONATA DI ADESIONE A MEZZO MAIL
ALL’INDIRIZZO info@avvocatomichelebonetti.it (indicare come oggetto: ADESIONE
COLLETTIVO INPS)
3. INVIO

DELLA

DOCUMENTAZIONE

DI

ADESIONE

IN

ORIGINALE

A

MEZZO

RACCOMANDATA A/R ALL’INDIRIZZO: Avv. Michele Bonetti via San Tommaso d’Aquino n.
47 – 00136 – Roma. (scrivere sulla busta: RICORSO INPS)
SCADENZE DI ADESIONE: 10 novembre 2018
(LA DOCUMENTAZIONE DEVE PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 10 NOVEMBRE 2018)

N.B. Ogni email ed ogni busta dovranno contenere una sola adesione.
NELLA BUSTA DOVETE INSERIRE:

- Informativa sottoscritta,
- Scheda del candidato compilata e sottoscritta,
- n. 2 procure debitamente sottoscritte e compilate in originale,
- fotocopia documento identità e codice fiscale;
- ricevuta di bonifico (€ 300).

COORDINATE BONIFICO

Causale:CONCORSO INPS – COGNOME E NOME RICORRENTE

Banca

CHE BANCA! S.P.A.

Filiale

FILIALE DI ROMA

VIA GREGORIO VII, 138
ROMA RM
Coordinate Bancarie nazionali ed internazionali del rapporto selezionato:
Intestazione

Studio Legale Avvocati Michele Bonetti e
Santi Delia

IBAN

IT39X0305801604100573037045

SCHEDA DEL CANDIDATO
ATTENZIONE - SCRIVERE IN STAMPATELLO O A MACCHINA.

CONCORSO INPS

DATI ANAGRAFICI
Cognome _______________________________ Nome __________________________________
Nato a ___________________________________________ il _____________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
Residente in (Città) __________________________________________ CAP_________________
Via /Piazza_________________________________________________________, n. ___________
Tel. __________________________________________Fax _______________________________
e_mail___________________________________Cell____________________________________
Per l’accesso all’area riservata del concorso si richiedono i seguenti dati:
User_______________________________________________
Password___________________________________________

Punteggio conseguito al test preselettivo: ________________
Punteggio conseguito alla prima prova scritta: ____________
Punteggio conseguito alla seconda prova scritta: ________________
Turno delle prove scritte: ____________________________
Nel suo compito era presente la domanda di diritto penale sui “delitti dei pubblici ufficiali contro la
P.A?” SI

NO

Come ha risposto? ______________
Nel suo compito era presente la domanda su “in house”? SI

NO

Come ha risposto? ________________________

Irregolarità riscontrate
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

RICORSO SCELTO:
o Collettivo (300 EURO).
o Individualizzato (1000 EURO)
o Individuale (2000 EURO)
Nel caso di mancato pagamento (da effettuarsi nel momento dell’adesione) i legali patrocinatori del
ricorso si riservano di richiedere i prezzi previsti dalle tariffe forensi

Data_______________________Firma__________________________________________

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art.13 D.lgs 196/2003 e sue successive
modifiche e integrazioni.

Data_______________________Firma________________________________________

PROCURA SPECIALE
Io sottoscritto …………………………………… ..CF ……………………………………….. nato a
………………………………..…………

il

……………………..………………………..

residente

in

………………………………, delego l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia, anche disgiuntamente, a
rappresentarlo e a difenderlo nel presente procedimento e giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di
legge, ivi compreso quello di proporre ricorso per motivi aggiunti, agire in esecuzione dei provvedimenti
cautelari ed in ottemperanza, effettuare istanze anche stragiudiziali, istanze di accesso agli atti e agire nel caso
di diniego all’accesso agli atti, nonché nominare sostituti.
Dichiaro di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell’incarico che
con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, delle attività da espletare, delle
iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.
Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento
sino alla conclusione dell’incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo relativo alla prevedibile
misura dei costi della prestazione.
Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell’avvocato
cui con la presente conferisco incarico.
La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.
Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv. Michele Bonetti sito in Roma via San Tommaso d’Aquino n. 47
con facoltà dello stesso di eleggere domicilio per mio conto.

Sottoscrizione …………………………………..

V. per autentica

Avv. Michele Bonetti

