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OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 10 posti a tempo pieno ed 

indeterminato di Esperto Legale - Avvocato, categoria 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 e integralmente sul BUR Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio n. 74 del 9 giugno 2020 - Esclusione candidato.  
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;  

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 

VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, recante “Regolamento recante norme sull'accesso dei 

cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni 

pubbliche”;  

 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante “Regolamento recante norme sull'accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 

unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;  

 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

 

VISTO, in particolare il punto 5 dell’allegato O del r.r. 1/2002 e successive modificazioni; 

 

VISTA la determinazione n. G06643 dell’8 giugno 2020, pubblicata sul B.U.R. n. 74 del 9 giugno 

2020, con la quale è stato indetto il “Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di 10 posti 

a tempo pieno e indeterminato di Esperto legale – avvocato, categoria giuridica D, posizione 

economica D1, presso Avvocatura Regionale” ed approvato il relativo bando con gli allegati;  

 

DATO ATTO che:  

 

- l’art. 3 del citato bando, rubricato sotto il titolo “Requisiti di ammissione”,  al comma 4 prevede: 

“Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione regionale di disporre, in qualsiasi momento, 

l’esclusione dalla selezione, per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta 

presentazione della documentazione prevista. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal 

candidato, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)”;  
 

- l’art. 4, rubricato sotto il titolo “Domanda di Partecipazione” prevede: 
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 “1. La domanda di partecipazione deve essere presentata, con le modalità telematiche di seguito 

indicate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando 

nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 

Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami. 

2. …omissis… 
3. La domanda di partecipazione dev’essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modulo di 

cui all’allegato A. La presentazione della domanda avvenuta attraverso una modalità diversa da 

quella prescritta dal bando comporta l’esclusione dalla procedura. Dopo aver stampato e compilato 

la domanda in tutte le sue parti la stessa dovrà essere firmata, con firma estesa e leggibile, e 

successivamente scansionata. La domanda così scansionata dovrà essere inviata, con le modalità di 
seguito rappresentate, unitamente ad un documento di identità in corso di validità scansionato. 

Insieme alla domanda di partecipazione alla selezione e al documento di identità, dovrà essere 

inviato, a pena di esclusione, il curriculum vitae in formato europeo attestante i titoli che saranno 

valutati ai fini della presente selezione, debitamente datato e firmato….omissis…  

4. La domanda, il documento e il curriculum vitae devono essere inviati in formato PDF 

esclusivamente tramite apposita sezione rinvenibile all’indirizzo 

www.regione.lazio.it\concorsigiunta secondo le modalità riportate nell’allegato C. 
5. …omissis… 
6. …omissis... 
7. …omissis... 

8. …omissis... 
9…omissis... 
10. …omissis... 

12. Comporta l’esclusione dalla presente procedura: 
- la presentazione della domanda oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente 

bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana; 

- la mancanza dei documenti richiesti (domanda, copia fotostatica di documento di identità 

in corso di validità e curriculum vitae); 

- la presentazione della domanda di partecipazione avvenuta attraverso una modalità diversa 

da quella prescritta dal bando. 

13. L’Amministrazione si riserva di effettuare in ogni momento della procedura concorsuale, anche 

successivo alle prove di esame, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla presente procedura 

dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per dichiarazioni mendaci in ordine 

al possesso degli stessi, fatta salva la responsabilità penale prevista. 
14. L’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 ad idonei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con la domanda. Le dichiarazioni mendaci e la falsità 

in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del  D.P.R. n. 445/2000, nonché le 

conseguenze di cui all’art 75 del decreto medesimo.” 

 

RILEVATO che la mancanza dei documenti richiesti dal bando, (domanda, copia fotostatica di 

documento di identità in corso di validità e curriculum vitae), costituisce motivo di esclusione; 

 

DATO ATTO che  

 

- sul BUR n. 107 del 18 novembre 2021, secondo quanto previsto all’art. 6, comma 9, del bando 

di concorso, sono stati comunicati i risultati delle prove scritte; 

- sul sito web della Regione Lazio, sezione “Bandi di Concorso”, secondo quanto previsto 

all’art. 6, comma 11, del bando, è stato pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge, l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale nonché il luogo, la data e l’ora di 

svolgimento della stessa; 

30/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 110



 

CONSIDERATO che sono state effettuate le verifiche sulla documentazione pervenuta da parte dei 

candidati ammessi all’orale e che all’esito delle stesse è stato rilevato che nella documentazione 

pervenuta dalla candidata Proietti Veronica non è presente la domanda di partecipazione al concorso 

redatta utilizzando l’apposito modulo di cui all’allegato A del bando di concorso, risultando invece 

allegato due volte, una in luogo della domanda, il curriculum vitae;  

 

DATO ATTO che la verifica sopra richiamata è stata effettuata sia sul sistema di acquisizione 

domande, sia sul protocollo informatico della Regione Lazio;  

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di escludere dalla procedura concorsuale la candidata Proietti 

Veronica, in quanto la documentazione inviata per la partecipazione al concorso, non comprende, 

difformemente da quanto previsto dal bando a pena di esclusione, la domanda di partecipazione al 

concorso in oggetto redatta utilizzando l’apposito modulo di cui all’allegato A;  

 

RITENUTO che è facoltà della candidata  dimostrare  il corretto invio di tutti i documenti richiesti 

dal bando a pena di esclusione (domanda, curriculum e documento di identità), con il supporto di 

inequivocabile e comprovante  documentazione da trasmettere entro e non oltre il termine di 5 giorni 

dalla pubblicazione della presente alla pec risorseumane@regione.lazio.legalmail.it; 

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate: 

 

- di escludere la candidata Proietti Veronica dal “Concorso Pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di 10 posti a tempo pieno e indeterminato di Esperto legale – avvocato, categoria 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 2020, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 3 e 4, punti 12 e 13, del bando, per la mancata presentazione della 

domanda di partecipazione al concorso medesimo;  

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. e sul sito istituzionale della Regione 

www.regione.lazio.it, in “Bandi di concorso” nella sezione dedicata al concorso di che trattasi;  

- di dare atto che tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti gli interessati; 

- di stabilire che nel termine di 5 giorni dalla pubblicazione della presente è facoltà 

della candidata  dimostrare  il corretto invio di tutti i documenti richiesti dal bando a pena di 

esclusione (domanda, curriculum e documento di identità), con il supporto di inequivocabile 

e comprovante  documentazione da trasmettere alla pec risorseumane@regione.lazio.legalmail.it. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.  

 

Il Direttore  

Luigi Ferdinando Nazzaro 
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