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Comunicazione relativa al 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 l’Avvocatura regionale. 

 

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 10 unità di personale 

a tempo pieno e indeterminato di esperto legale - avvocato, categoria D, posizione economica D1, 

presso l’Avvocatura regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 74 del 9 

giugno 2020, con scadenza il 9 luglio 2020, si comunica che la prova preselettiva si svolgerà nei 

giorni 25 e 26 novembre 2020 (con sessione antimeridiana e pomeridiana in entrambi i giorni) presso 

l’Ergife Palace Hotel, via Aurelia, 619 – Roma, secondo l’orario e la calendarizzazione che verranno 

comunicati sul Bollettino Ufficiale del 10 novembre 2020.  

Si evidenzia che non si procederà alla previa pubblicazione della banca dati dei quesiti relativa alla 

prova preselettiva.  

I candidati dovranno presentarsi alla prova preselettiva muniti di un valido documento di 

riconoscimento. In caso di mancata esibizione del documento il candidato non sarà ammesso a 

sostenere la prova stessa.  

Si fa presente che sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati con invalidità uguale o superiore 

all’80%. Ai candidati portatori di handicap che, avendone diritto, hanno fatto richiesta di tempi 

aggiuntivi, verrà concesso un tempo aggiuntivo fissato dalla Commissione esaminatrice. 

Ulteriori comunicazioni e informazioni sulla prova preselettiva saranno pubblicate sul Bollettino 

Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Lazio – sezione bandi di concorso in 

data 10 novembre 2020. 

Resta fermo che in ogni momento l’Amministrazione regionale potrà effettuare comunicazioni sul 

Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Lazio – sezione bandi di 

concorso in merito alla procedura concorsuale, in relazione all’evoluzione dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19.  

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