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Al Sig. Capo di Gabinetto 

 

Al Sig. Direttore Generale  

Direzione Generale della Giustizia Civile 

Ufficio II – Reparto Notariato. 

 

Ai Sig.ri Commissari 

 

Il presidente della Commissione del concorso per n. 300 posti di notaio indetto 

con D.D. 16 novembre 2018 

sentito il vicepresidente, 

visto l’art. 254 D. L. 19 maggio 2020, n. 34, in materia di correzione degli 

elaborati del concorso notarile; 

considerato che tale disposizione prevede, al primo comma, che: “ Ai fini del 

completamento delle procedure e delle attività relative al concorso per esame  a 

300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2019 … è 

consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a 

distanza “ e quindi stabilisce, al secondo comma, che:  “ Il presidente della 

commissione notarile nominata a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 

aprile 2006 n. 166 … [può] autorizzare la correzione da remoto degli elaborati 

scritti, purché siano mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati dalle 

commissioni d’esame ” e che, ove si proceda in tal senso, il presidente “ fiss[a] 

il calendario delle sedute, stabil[isce] le modalità telematiche con le quali 

effettuare il collegamento a distanza e dett[a] le disposizioni organizzative volte 
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a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle 

sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale 

amministrativo ”;  

letto l’art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 166 del 2006 secondo cui la commissione 

esaminatrice del concorso per notaio opera con tre sottocommissioni composte 

di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente 

e da uno dei magistrati commissari  scelto dal presidente; 

rilevato che ai sensi del successivo art. 10, commi 2, 3 e 4 del Decreto citato la 

Commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la 

valutazione degli elaborati e l’ordine di correzione delle prove stesse, il 

presidente, sentito il vicepresidente, stabilisce il calendario delle riunioni ed 

organizza la commissione in tre sottocommissioni nella composizione prevista 

dall’art. 5, co. 5 del medesimo decreto legislativo; 

considerato che, in conformità alle predette disposizioni normative, la 

Commissione nelle sedute dell’11/4/2019, del 18/4/2019, del 6/5/2019, del 

7/5/2019, del 15/5/2019, del 16/5/2019, del 20/5/2019 e del 21/5/2019 ha 

provveduto a definire i criteri per la valutazione degli elaborati ed a individuare 

l’ordine di correzione delle prove scritte e questo presidente ha organizzato la 

commissione in tre sottocommissioni nonché stabilito il calendario delle sedute 

dal luglio 2019 al marzo 2020; 

ritenuto che ai fini del proseguimento della procedura concorsuale la correzione 

degli elaborati scritti debba essere svolta, fino al termine dell’emergenza 

epidemiologica, con modalità di collegamento a distanza, così come consentito 

dall’art. 254  D. L. n. 34 del 19 maggio 2020,   
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DISPONE 

Le riunioni delle tre sottocommissioni per la correzione delle prove scritte di cui 

al calendario mensile, comunicato ai commissari ed all’Ufficio Notariato a mezzo 

posta elettronica, sono effettuate mediante collegamento da remoto  applicando 

i medesimi criteri di valutazione già adottati e secondo il  seguente  

PROTOCOLLO 

A) MODALITA’ TELEMATICHE E MISURE ORGANIZZATIVE 

1. Il collegamento da remoto ha luogo utilizzando l’applicativo Microsoft Teams. 

2. I commissari partecipano ai lavori della sottocommissione di cui fanno parte 

utilizzando la stanza virtuale appositamente creata su Microsoft Teams per 

ciascuna delle riunioni convocate ed alla quale hanno accesso attraverso il link 

contenuto in una mail a loro preventivamente inviata all’indirizzo di posta 

elettronica già comunicato; a tal fine, il presidente della Commissione o altro 

commissario da lui delegato per la predisposizione del calendario delle sedute, 

dopo aver fissato le date e gli orari in cui si riuniranno le sottocommissioni e la 

composizione delle medesime, provvederà ad inviare a ciascun commissario e 

per ciascuna delle sedute programmate la mail contenente il link per la 

partecipazione; i commissari, nella data ed in prossimità dell’ora della riunione, 

accederanno alla stanza virtuale attivando il link contenuto nella mail dal 

medesimo computer su cui hanno preventivamente installato l’applicativo 

Microsoft Teams ed attenderanno che il segretario li ammetta alla seduta. 

3. La gestione dell’avvio e dello svolgimento della riunione viene effettuata dal 

segretario con il medesimo applicativo Microsoft Teams secondo le disposizioni 

impartite dal presidente della sottocommissione; le sale ove si riuniscono le 
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sottocommissioni sono dotate di collegamenti internet ad uso del computer del 

Presidente, già in dotazione personale, e di quello fisso del segretario. 

4. Il collegamento da parte dei commissari da remoto avviene con 

apparecchiature telematiche private e da luoghi privati, purché riservati.  

5. Prima dell’avvio delle sedute da remoto saranno compiute una o più prove di 

collegamento con tutti i componenti della Commissione, nelle data che sarà 

indicata, al fine di attestarne la funzionalità. 

6. Nel verbale della seduta sono riportati il nome e cognome del presidente e 

del segretario, presenti presso la sede ministeriale di via Tronto, e dei 

commissari collegati da remoto e l’attestazione del presidente della loro identità 

per acquisita conoscenza personale; ciascun commissario collegato da remoto è 

tenuto a dichiarare che il luogo in cui si trova è riservato, che in esso non sono 

presenti altre persone e che per tutta la durata della seduta non sono in atto 

collegamenti e strumenti di registrazione audio e/o video; detta dichiarazione è 

riportata nel verbale. 

7. La funzione di collegamento video e audio deve essere tenuta attivata per 

tutta la durata della riunione. In caso di malfunzionamenti e/o di scollegamenti 

involontari il segretario provvede a verbalizzare la circostanza secondo le 

disposizioni impartite dal presidente della sottocommissione; la Commissione è 

dotata di un numero di pronto intervento nel caso necessiti di assistenza tecnica. 

8. Aperta la seduta il presidente ed il segretario si recano nel luogo ove si trovano 

le casseforti per il prelievo delle buste contenenti gli elaborati scritti; tutti gli 

adempimenti prescritti relativi all’apertura delle buste e numerazione delle 

stesse  e dei fogli ivi contenuti sono effettuate in collegamento video. 
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9. Il segretario di seduta scansiona l’elaborato da correggere, che sarà messo in 

visione al solo fine della lettura a tutti i commissari attraverso  la funzione di  

condivisione.  

10. La lettura degli elaborati, del verbale della seduta e del giudizio di non 

idoneità, sinteticamente motivato con le formulazioni standard predisposte dalla 

commissione, avviene attraverso il ricorso alla funzione di condivisione dello 

schermo, o di parti di esso, nativamente presente in Microsoft Teams; in nessun 

caso sono impiegate funzioni di condivisione dei files che comportino il 

trasferimento di copia informatica dei documenti (elaborati dei candidati, verbali 

della seduta e motivazioni standard sintetiche) ai singoli componenti della 

commissione; durante la seduta è vietato l’uso di messaggistica istantanea o, 

comunque, di altri strumenti o funzioni interni all’applicativo Microsoft Teams 

utilizzato per il collegamento da remoto, idonei a conservare traccia delle 

opinioni espresse dai commissari che partecipano alla seduta; al termine della 

correzione e valutazione dell’elaborato  il file è cancellato. 

11. Il verbale della seduta e la motivazione sintetica in caso di giudizio di 

inidoneità, previa lettura e approvazione dei commissari da remoto, sono 

sottoscritti dal presidente della sottocommissione e dal segretario, stante 

l’impedimento a sottoscriverli degli altri membri, i quali confermano tramite 

email la loro approvazione. 

12. Ciascuna sottocommissione tiene normalmente nella stessa giornata una 

sola seduta, di durata non inferiore a quattro ore. 
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B) PRESCRIZIONI SANITARIE 

1. Le stanze assegnate alle sottocommissioni sono di dimensioni tali da 

consentire  il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. 

2. Ciascuna stanza è dotata di erogatori di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 

delle mani e con superfici, arredi e postazioni di lavoro (tastiere, schermi, 

stampanti e scanner) puliti quotidianamente con disinfettanti a base di cloro o 

alcool e periodicamente sanificati. 

I servizi igienici collocati in prossimità di ciascuna stanza sono dotati di erogatori 

di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani e di dispenser di carta 

monouso e sono puliti quotidianamente con disinfettanti a base di cloro o alcool 

e periodicamente sanificati.   

3. Per l’intera durata della riunione ciascun Presidente di sottocommissione e 

ciascun segretario indossano dispositivi di protezione individuale (mascherina e 

guanti monouso) e mantengono una distanza interpersonale di almeno un 

metro. 

Roma, 20 maggio 2020. 

 

Il presente protocollo è trasmesso ai Sig.ri Capo di Gabinetto e Direttore 

generale competente del Ministero della Giustizia per conoscenza e per  

l’adozione degli atti  necessari alla sua applicazione. 

 

                                                      Il Presidente della Commissione                                                                                                                                                  

                                                                     MARIO BERTUZZI 

 


