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Comunicazione relativa 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 

DIARIO PROVE SCRITTE 

Si comunica che la prima e la seconda prova scritta, previste all’art. 6 del bando di concorso, si svolgeranno 
nelle medesima giornata in data 13 ottobre 2021. Con successiva comunicazione verranno indicati il luogo di 
svolgimento e gli orari delle prove. 

L’assenza anche ad una sola delle prove scritte comporterà l’automatica esclusione dalla procedura 
concorsuale. 

Durante le prove sarà concesso ai candidati esclusivamente l’uso di codici e/o testi normativi privi di note e 
commenti dottrinali e/o giurisprudenziali.  

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità; la mancata 
esibizione dello stesso determina la non ammissione alle prove. 

I candidati che si trovino nella condizione di cui all’art. 20, comma 2bis , della l. 104/1992, con diritto 
all’esonero dalla prova preselettiva, dovranno presentarsi direttamente alle prove scritte nel giorno 
suindicato. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o di tempi aggiuntivi sarà determinata a giudizio della 
Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione presentata e sarà comunicata prima dell’inizio 
delle prove; il tempo aggiuntivo previsto per gli aventi diritto non potrà eccedere il 50% del tempo assegnato 
per la prova stessa.  

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. Le 
due prove scritte, pertanto, avranno la durata di 60 minuti ciascuna (salvo eventuali tempi aggiuntivi concessi 
dalla Commissione Esaminatrice agli aventi diritto) e l’accesso alle stesse 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 con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 

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 alle prove. 

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 delle prove scritte del concorso in 
oggetto. 

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