
 

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

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 e integralmente sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio (BUR) n. 74 del 9 giugno 2020, ai sensi dell’art. 19 del d. lgs.14 marzo 2013, n. 
33 si rende noto quanto segue. 

Criteri di valutazione delle prove scritte 

La Commissione dispone di 30 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte. 

Ciascuna prova si considera superata ove il candidato abbia ottenuto una votazione non inferiore a 
21/30. 

La Commissione ha stabilito i seguenti criteri di valutazione delle prove scritte: 

- conoscenza della materia; 
- capacità espositiva e di sintesi;  
- capacità di ragionamento e analisi critica;  

Criteri di valutazione della prova orale 

La Commissione dispone di 30 punti per la valutazione della prova orale. 

La prova orale si considera superata ove il candidato abbia ottenuto una votazione non inferiore a 
21/30. 

La Commissione ha stabilito i seguenti criteri di valutazione della prova orale:  

- conoscenza della materia;  
- capacità espositiva;  
- capacità di ragionamento e analisi critica;  
- comprensione del testo di lingua inglese. 

Criteri di valutazione dei titoli 

Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone complessivamente di 10 punti.  

Ai seguenti titoli di studio sono attribuiti fino ad un massimo di 2 punti:  

- dottorato di ricerca nelle materie oggetto delle prove concorsuali, (escluse, quindi, quelle 
afferenti ad insegnamenti diversi): (1 punto);  

- diploma di specializzazione nelle materie oggetto delle prove concorsuali, (escluse, 
quindi, quelle afferenti ad insegnamenti diversi): (1 punto). 

 Alle esperienze lavorative sono attribuiti fino ad un massimo di 6 punti:  

- per ogni anno di svolgimento di attività lavorative specificamente attinenti alle mansioni 
da ricoprire, (con esclusione, pertanto, del periodo di tirocinio forense) e, quindi, 
nell’ambito della consulenza e del patrocinio forense: (1 punto).  



L’esperienza lavorativa per frazione d’anno, sarà conteggiata con punteggio calcolato 
proporzionalmente. 

 Al curriculum vitae del candidato potrà essere attribuito fino ad un massimo di 2 punti valutando 
ulteriori elementi e/o titoli rispetto a quelli sopra indicati, risultanti dal curriculum vitae stesso, 
comprese eventuali pubblicazioni. 

La Commissione ha stabilito di valutare i sottoindicati ulteriori titoli, attribuendo i punteggi di seguito 
elencati:  

- Seconda laurea (fino ad un massimo di 1 punto)  

laurea magistrale (ordinamento di cui al D.M. 270/2004), laurea specialistica 
(ordinamento di cui al D.M. 509/99), diploma di laurea rilasciato secondo il previgente 
ordinamento universitario: (1 punto);  

      laurea triennale (ordinamento di cui al D.M. 270/2004): (0,50 punti).  

- Pubblicazioni nelle materie oggetto delle prove concorsuali, (escluse, quindi, quelle 
afferenti ad insegnamenti diversi): (0, 25 punti per ogni pubblicazione fino ad un massimo 
di 1 punto). 

Richiesta di tempi aggiuntivi 

La Commissione ha stabilito, che in caso di richiesta di tempi aggiuntivi presentata dai candidati 
aventi diritto che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell’art. 4, comma 8 del bando di concorso, 
saranno concessi 30 minuti aggiuntivi per il completamento di ciascuna delle prove scritte, rispetto 
ai 60 minuti stabiliti per la conclusione di ognuna delle prove medesime. 

Fermo restando il rispetto delle indicazioni fornite nel Piano operativo specifico per lo 
svolgimento delle prove scritte pubblicato in data 1° ottobre 2021, i candidati, muniti a pena di 
esclusione di un valido documento d’identità, della certificazione verde COVID-19 o dell’ “EU 
Digital COVID Certificate”, dovranno presentarsi presso la sede nel giorno e nell’orario 
indicati nel medesimo Piano e non potranno essere ammessi alle prove in un giorno e/o orario 
diverso. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere le 
prove sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura.  

 

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

 

 

 


