
Comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti 
a tempo pieno e indeterminato di Esperto Legale – Avvocato, cat. giuridica D, posizione 
economica D1, presso Avvocatura Regionale 

PROVA ORALE 

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 10 posti a tempo pieno 
e indeterminato di Esperto Legale – Avvocato, cat. giuridica D, posizione economica D1, presso 
Avvocatura Regionale, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ 
Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 44 del 9 giugno 2020 integralmente sul BUR Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 74 del 9 giugno, secondo quanto previsto all’art. 6 del bando di concorso 

Si comunica che la prova orale si svolgerà in data 9 dicembre 2021 ore 10.00, convocazione 
unica,  presso la sala “Tirreno”, Palazzina C,  Regione Lazio, Giunta Regionale, Via Rosa 
Raimondi Garibaldi n. 7,  

I candidati di seguito indicati dovranno presentarsi alla prova orale, nel luogo ed ora sopra indicati,  
muniti di un valido documento di riconoscimento. 

COGNOME 
 

NOME 
 

Bozzone Gabriella 
Capaldo Claudio 
Fanigliuolo Fabio 
Ionata Lorenzo 
Malara Giuliana 
Marino Giuseppe 
Pasquali Paolo 
Petrachi  Giorgio 
Proietti  Veronica 
Ruggiero Perrino Vincenzo 
Staffieri  Sestilio 

 

Il candidato che non sia in possesso di un documento valido, o ne rifiuti l’esibizione non sarà ammesso 
a sostenere la prova orale. 

L’assenza alla prova orale comporta l’automatica esclusione dei candidati dalla procedura 
concorsuale. 

In considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19, lo svolgimento delle prove 
in presenza deve avvenire nel rispetto del protocollo di sicurezza emanato dalla Funzione Pubblica 
prot. n. 25239 del 15/04/2021 e dell’art. 9-bis, comma 1, lettera i), del D.L. n. 52/2021 convertito in 
L. 87/2021. 

L’accesso alla sede regionale sarà condizionato al possesso della certificazione verde Covid-19 
attestante una delle condizioni di cui all’art. 9, comma 2, del medesimo decreto:  

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto 
in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le 
circolari del Ministero della salute; 



c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione 
salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito 
negativo al virus SARS-CoV-2;  

c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine 
del prescritto ciclo; 

La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista alla  lettera c), ha 
una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test.  

La mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 e/o la non conformità della stessa all’art. 
9 del D.L. 52/2021 determina la non ammissione alla prova. 

Con successiva pubblicazione, in conformità al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 
adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica in data 
15 aprile 2021 prot. 25239, verrà reso noto il Piano Operativo specifico per lo svolgimento della 
prova orale del concorso in oggetto. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati. 

 


