
PROCURA 

Io sottoscritto ____________________, c.f. _______________________________, 

delego l’Avv. Carmine Genovese, c.f. GNVCMN87L12F839Z, e l’Avv. Luca Maria 

Petrone, c.f. PTRLMR76T14B519D, a rappresentarmi e difendermi con poteri anche 

disgiunti nel presente ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, contro Ministero della Giustizia, 

proposto per l’annullamento del decreto 11 dicembre 2020 adottato dal D.G. del 

personale e della formazione, pubblicato in G.U. n.96 del 11-12-2020, con cui è stato 

indetto il Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il 

reclutamento di complessive n. 2.700 unità di personale non dirigenziale a tempo 

indeterminato per il profilo di Cancelliere esperto, conferendo loro ogni e più ampia 

facoltà di legge, compresa quella di formulare domande cautelari, motivi aggiunti, 

rinunciare alle domande e agli atti, formulare ogni e più ampio mezzo di prova, farsi 

sostituire.  

Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 e di cui all’art. 12 del 

Regolamento UE n. 679/2016 in ordine al trattamento dei dati personali giudiziari e 

sensibili e presto il consenso alla utilizzazione e diffusione di tali dati da parte dell’Avv. 

Carmine Genovese e dell’Avv. Luca Maria Petrone per lo svolgimento del mandato. 

Eleggo domicilio digitale presso lo studio dei difensori sito in Roma, alla piazza Paganica 

n. 13, nonché agli indirizzi pec carminegenovese@pec.it e 

lucamariapetrone@ordineavvocatiroma.org.  

 

dott. ___________________________ 

 

firma____________________________ 

 

 



PROCURA 

Io sottoscritto _______________________, c.f. _______________________________, 

delego l’Avv. Luca Maria Petrone, c.f. PTRLMR76T14B519D, a rappresentarmi e 

difendermi nel presente appello cautelare al Consiglio di Stato, contro Ministero della 

Giustizia, proposto l’annullamento e/o la riforma dell’ordinanza adottata dal T.A.R. Lazio 

n._____del__________, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, compresa 

quella di formulare domande cautelari, memorie, rinunciare alle domande e agli atti, 

formulare ogni e più ampio mezzo di prova, farsi sostituire.  

Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 e di cui all’art. 12 del 

Regolamento UE n. 679/2016 in ordine al trattamento dei dati personali giudiziari e 

sensibili e presto il consenso alla utilizzazione e diffusione di tali dati da parte dell’Avv. 

Luca Maria Petrone per lo svolgimento del mandato. 

Eleggo domicilio digitale presso lo studio dell’Avv. Luca Maria Petrone sito in Roma, alla 

piazza Paganica n. 13, nonché all’indirizzo pec 

lucamariapetrone@ordineavvocatiroma.org.  

 

dott. ___________________________ 

 

firma____________________________ 

 


