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Oggetto: Rettifica della graduatoria della selezione pubblica per la formazione dell’Elenco degli Avvocati
domiciliatari di fiducia nell’ambito del territorio della Regione Lazio approvata con d.d. n. G00647 del 15
gennaio 2019.

L’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, in particolare gli articoli 40 e 40-bis;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, avente ad oggetto: “Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 267, con la quale è stato conferito l’incarico
di Avvocato Coordinatore all’avv. Rodolfo Murra;

PREMESSO CHE
Con d.d. n. G15189 del 26 novembre l’Avvocatura regionale ha indetto una selezione – riservata ad
Avvocati iscritti negli Albi tenuti dai Consigli dell’Ordine Forensi del distretto del Lazio (ad eccezione di
Roma) – al fine di pervenire alla formazione di liste circondariali formate da professionisti cui affidare il
ruolo di domiciliatari/sostituti di udienza, di fiducia dell’Ente;
il relativo Avviso è stato pubblicato sul portale istituzionale della Regione Lazio ed inviato ai Consigli
dell’Ordine suddetti, che hanno assicurato o la pubblicazione sul loro sito web ovvero l’invio a tutti gli
iscritti;
il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse spirava il giorno 24 dicembre 2018;
con d.d. n. G17626 del 27 dicembre 2018 è stata nominata la prevista Commissione deputata ad esaminare,
senza possibilità di discrezionalità di merito (essendo i punteggi da attribuire ai requisiti dei candidati tutti
predeterminati), le varie domande pervenute;
con nota prot. n. 54156 del 23.1.2019 il Presidente della menzionata Commissione ha trasmesso l’esito del
lavoro collegiale e, quindi, la proposta di graduatoria dei soggetti da chiamare per comporre l’Elenco di cui
in discorso;
con d.d. n. G00647 del 25 gennaio 2019 è stata approvata la graduatoria dei soggetti da chiamare per
comporre l’Elenco di cui in discorso;
con nota assunta al protocollo dell’Ufficio al n. 78233 del 30.1.2019 la candidata Alessandra Siragusa
utilmente collocata nell’Elenco (Foro di Latina) ha dichiarato di rinunciare;
con pec del 15.3.2019, acquisita al protocollo dell’Ufficio con nota n. 207040 di pari data dell’Avvocato
Coordinatore, l’avv. Maria Rita Pezone contestava la formazione della graduatoria limitatamente alla sua
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posizione personale ed alla lista circondariale di Tivoli, assumendo che il punteggio assegnatole non era in
realtà corretto (per omessa valutazione dell’anzianità di iscrizione all’Albo);
la Direzione dell’Avvocatura invitava quindi la Commissione di valutazione a riunirsi per effettuare la verifica
circa la fondatezza o meno delle doglianze avanzate dalla candidata;
la predetta Commissione, con verbale del 26 marzo 2019, ammetteva di aver commesso un errore e,
ritenendo legittime le censure sollevate dalla candidata Pezone, riformulava la proposta di graduatoria per la
lista circondariale di Tivoli;
la Direzione apriva così il procedimento di revisione della graduatoria finale e di eventuale rettifica della d.d.
del 25 gennaio 2019, n. G00647, dandone formale comunicazione di avvio ai due interessati (l’avv. Pezone
ed il controinteressato avv. Daniele Tognacci) con pec prot. 239488 del 27 marzo 2019 debitamente
recapitata ad entrambi;
il controinteressato avv. Tognacci non ha fatto pervenire alcuna deduzione, evidentemente consapevole che
l’originaria pretermissione della collega Pezone fosse effettivamente imputabile ad un errore di calcolo;
occorre pertanto, alla luce del lavoro supplementare svolto dalla Commissione di valutazione,
riformulare/rettificare la graduatoria finale di merito approvata con la d.d. n. G00647 del 25 gennaio 2019
nel senso indicato nel dispositivo
DETERMINA
di riapprovare la graduatoria della lista circondariale di Latina (8 posti), escludendo l’avv. Alessandra
Siragusa, che pertanto risulta come di seguito:
LATINA - AVVOCATO

PUNTEGGIO

LICCHETTA VALENTINA

143,20

ANGARANO LISA

143,20

TOSTI VALERIA

139,40

MICOZZI ALESSANDRA

138,70

TOSELLI SOCRATE

134,20

SILVIA ALESSANDRI

128,60

SPERDUTI MATTEO

126,20

in rettifica della d.d. n. G00647 del 25 gennaio 2019, di sostituire, nella graduatoria di merito relativa
all’Elenco degli avvocati fiduciari concernente il Circondario di Tivoli, l’avv. Maria Rita Pezone all’avv.
Daniele Tognacci, assegnando alla prima il punteggio finale di 142,80 (dato dalla media dei voti conseguiti
negli esami di riferimento e nella tesi di laurea, pari a 26,80, a cui si aggiunge il punteggio di 4 dato
dall’anzianità di iscrizione) ed al secondo confermando il punteggio finale di 141,10 di cui alla d.d. sopra
menzionata;
a seguito della rettifica odierna la posizione in graduatoria dell’avv. Maria Rita Pezone risulta essere quella
del terzo posto, mentre va collocato al quarto posto della stessa l’avv. Daniele Tognacci, il quale così non
risulta utilmente posizionato in relazione al numero massimo di posti disponibili per il conferimento degli
incarichi di domiciliazione;
la graduatoria della lista circondariale di Tivoli (3 posti) risulta, pertanto, come di seguito:
TIVOLI - AVVOCATO
BARTOLINI GAIA

Pagina 3 / 4

PUNTEGGIO
144,90

DE SANTIS SILVIA

144,80

PEZONE MARIA RITA

142,80

TOGNACCI DANIELE

141,10

DONATI FEDERICA

140,60

SQUARTI SERENA

135,80

LODI DAVIDE

135,10

URBANI EMANUELE

134,20

MANNUCCI GIORGIO

131,40

PALLANTE VALENTINA

128,60

TAFANI PAOLA

126,80

BAISI GIUSEPPE

125,60

ROSSI DANIELE

124,40

MARRA SIMONA

123,60

PORRETTA GIOVANNI

121,60

PASQUAZI MATTEO

114,80

SALVATORI DOMENICO

114,40

la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, dandone
comunicazione personale via pec ai professionisti interessati;
l’avvio delle procedure di controllo sulla sussistenza effettiva in capo all’avv. Pezone dei requisiti soggettivi
ed oggettivi richiesti dall’avviso pubblico, all’esito dei quali si procederà alla stipula del disciplinare di
incarico.
Si dispone, infine, l’annullamento d’ufficio, in parte qua, della citata d.d. n. G00647 del 25 gennaio 2019
nonché degli atti conseguentemente assunti afferenti alla posizione dell’avv. Daniele Tognacci.

L’Avvocato Coordinatore
Avv. Rodolfo Murra

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio entro il termine di giorni 60 ovvero
ricorso al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.
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