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Regione Lazio
DIREZIONE AVVOCATURA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 13 maggio 2020, n. G05730
Avviso pubblico per soli titoli finalizzato alla pratica forense presso l'Avvocatura della Regione Lazio (anno
2020): istituzione della Commissione di valutazione dei titoli finalizzata alla formazione della graduatoria per
l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura della Regione Lazio per l'anno 2020.
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OGGETTO: Avviso pubblico per soli titoli finalizzato alla pratica forense presso l’Avvocatura
della Regione Lazio (anno 2020): istituzione della Commissione di valutazione dei titoli finalizzata
alla formazione della graduatoria per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura della
Regione Lazio per l’anno 2020.
L’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
SU PROPOSTA del dirigente dell’Area “Affari Generali ed Amministrativi”,
VISTI:
-la legge statutaria della Regione Lazio n.1 dell’11 novembre 2004;
-il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la legge regionale n.6 del 18 febbraio 2002 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
- il regolamento regionale n.1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii. concernente: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” ed in particolare gli artt.553 bis,
553 ter e 553 sexies;
- la deliberazione della Giunta regionale n.267 del 5 giugno 2018 con la quale è stato conferito
l’incarico di Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale a Rodolfo Murra;
- l’Atto di Organizzazione n. G05213 del 30 aprile 2019 con il quale è stato conferito l’incarico di
dirigente dell’Area “Affari Generali ed Amministrativi” dell’Avvocatura regionale al dott. Paolo
Sassi;
PREMESSO:
-che con determinazione n. G03667 del 1 aprile 2020 è stato approvato l’Avviso pubblico per soli
titoli, finalizzato alla pratica forense presso l’Avvocatura della Regione Lazio per l’anno 2020;
-che con successiva determinazione n. G03943 dell’8 aprile 2020, si è reso necessario procedere ad
una rettifica dell’Avviso pubblico approvato con la determinazione n. G03667 del 1 aprile 2020,
stante il perdurare della fase straordinaria legata all’emergenza epidemiologica da Covid -19;
-che le due determinazioni succitate nonché l’Avviso pubblico ed il fac-simile di domanda di
partecipazione sono state pubblicate sul BUR n.40 del 9 aprile 2020 e sul sito istituzionale della
Regione Lazio sezione “bandi di concorso”;
- che notizia della pubblicazione dell’Avviso pubblico, è stata diramata sia agli Ordini professionali
del Lazio e sia ai principali atenei laziali;
TENUTO CONTO:
-che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è spirato in data 4 maggio
2020 ore 12:00;
-che, ad esito della verifica amministrativa delle domande pervenute, è stata adottata la
determinazione n. G05667 del 13 maggio 2020, con la quale si è disposta l’esclusione di 4 candidati
dal prosieguo della procedura di selezione;
-che il procedimento di selezione proseguirà con la sommatoria dei punteggi da attribuire ai
partecipanti sulla base dei titoli dagli stessi dichiarati - essendo i punteggi da attribuire
predeterminati - e, ad esito della valutazione, verrà adottata la graduatoria;
-che sia la determinazione n. G13261 del 19 ottobre 2018 – con la quale sono state dettate le regole
per il tirocinio - che le determinazioni n. G03667 del 1 aprile 2020 e n. G03943 dell’8 aprile 2020,
prevedono che, per lo svolgimento dell’attività di cui al punto precedente venga nominata apposita
Commissione per la valutazione dei titoli dei candidati;
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RITENUTO:
-pertanto di procedere alla nomina della Commissione di valutazione finalizzata alla formazione
della graduatoria per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura della Regione Lazio per
l’anno 2020;
TENUTO CONTO:
-che, con propria mail, l’Avvocato Coordinatore ha indicato i nominativi dei dipendenti – dotati di
esperienza e capacità per ricoprire l’incarico affidato, desumibile anche dai rispettivi curriculum
vitae - che faranno parte della Commissione di valutazione e precisamente:
-avv. Maria Rosa Privitera – dirigente in servizio presso l’Avvocatura regionale - Presidente;
-avv. Valentina Di Vincenzo – funzionario in servizio presso l’Avvocatura regionale - componente;
-avv. Alessandro Steri – funzionario in servizio presso l’Avvocatura regionale - componente.
-dott.ssa Teresa Franco – funzionario in servizio presso l’Area Affari Generali ed Amministrativi
dell’Avvocatura regionale - segretaria;
-che, i dipendenti sopra indicati non percepiranno, per lo svolgimento del compito assegnato, alcun
compenso;
-che il Presidente ed i componenti della Commissione, prima della formale accettazione
dell’incarico faranno pervenire dichiarazione attestante la mancata sussistenza di situazioni di
incompatibilità e/o di conflitto di interesse, dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti;
-che la presente determinazione verrà pubblicata sul BUR e sul sito istituzionale della Regione
Lazio;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate,
-di nominare quali membri della Commissione di valutazione dei titoli finalizzata alla formazione
della graduatoria per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura della Regione Lazio per
l’anno 2020:
-avv. Maria Rosa Privitera – dirigente in servizio presso l’Avvocatura regionale - Presidente;
-avv. Valentina Di Vincenzo – funzionario in servizio presso l’Avvocatura regionale - componente;
-avv. Alessandro Steri – funzionario in servizio presso l’Avvocatura regionale - componente.
-di nominare la dott.ssa Teresa Franco – funzionario in servizio presso l’Area Affari Generali ed
Amministrativi dell’Avvocatura regionale - segretaria;
-di stabilire che per la partecipazione alla Commissione di valutazione non è previsto alcun
compenso;
-di notificare la presente determinazione agli interessati;
-di acquisire da parte dei membri della Commissione, prima della formale accettazione
dell’incarico, dichiarazione attestante la mancata sussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di
conflitto di interesse, dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti;
-di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale della Regione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.
L’Avvocato Coordinatore
Rodolfo Murra

