
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

LV/mcs  Prot. 114              Roma,     7   Gennaio 2021 

 

 

 

   Ai Fiduciari Regionali GGG  

    

e p.c. Al Vicepresidente Vincenzo Parrinello 

 Al Segretario Generale 

 Ai Referenti GTL  

 Ai Tutor Regionali 

 

 

 

OGGETTO: Esami Finali Corsi Regionali 2020 

   

 Facendo seguito a quanto concordato in sede di Consiglio Nazionale, Vi preannuncio che gli esami finali 

dei Corsi Regionali 2020 avranno luogo nelle rispettive sedi regionali:  

 

I^ Sessione (primavera) 

 Corsi GR  -  UTR  -  RNS  -  GMR    sabato 27 marzo 2020 

 Corso GPR     dal 15 marzo al 30 aprile 2020 

 

II^ Sessione (autunno) 

 Corsi GR – UTR – RNS – GMR – GPR  settembre-novembre in date da definire 

  

 E’ facoltà di ogni GGG regionale scegliere liberamente la sessione a cui presentare i propri canditati, per 

ciascuna specializzazione. Non è consentito però usufruire di entrambe le sessioni per la medesima specializzazione.

    

    

 Gli esami GR-UTR-RNS-GPR si svolgeranno in sede regionale, purchè il numero dei candidati sia significativo, 

altrimenti saranno accorpati con una regione vicina.  Gli esami GMR potranno svolgersi in sede regionale o interregionale. 

   

Invito i Fiduciari Regionali a comunicare all’Ufficio Centrale entro il 10 Febbraio 2021 quanto segue : 

   

- Sessione prescelta per ciascuna specializzazione 

 

Quindi, e SOLO per gli esami della I^ Sessione: 

 

- inviare, in accordo con il Tutor Regionale, l’elenco dei Corsisti ammessi agli esami di primavera  

 

- comunicare la propria sede d’esame per tutti i corsi  (escluso GPR): la sala dovrà essere adeguata al 

numero dei corsisti presenti, opportunamente distanziati a norma anticovid 

  

- individuare e comunicare la manifestazione idonea dove poter svolgere gli esami GPR 

 

  Se non riceviamo alcuna comunicazione entro il 10 Febbraio p.v. riterremo d’ufficio effettuata la scelta per 

la sessione autunnale. 

 

 



 

 

 

 

Come già anticipato, le prove d’esame saranno predisposte dalla Commissione Tecnica Nazionale in 

collaborazione con i Gruppi Tecnici Nazionali e coordinate da un mio Delegato.   

 

Gli esami inizieranno nel pomeriggio o all’orario di ritrovo per la prova pratica GPR. 

 

 Ciascuna Commissione d’Esame sarà composta da: 

   - Delegato del Fiduciario Nazionale, con funzioni di Presidente 

  - Tutor Regionale della specializzazione o suo delegato 

  - Fiduciario Regionale della regione sede d’esame o suo delegato 

 

 Seguirà comunicazione dettagliata con le modalità operative.  

 

 Colgo l’occasione per sollecitare i Fiduciari e Tutor Regionali ad intensificare la preparazione dei 

corsisti, sia teorica che pratica, ed a portare a termine per tempo il programma del corso. 

 

 Raccomando di NON ammettere all’esame finale quei candidati che per impegno o preparazione non 

hanno dimostrato di meritare la qualifica superiore o, dove ritenuto opportuno per una migliore preparazione, 

utilizzare la sessione d’esame autunnale. 

 

 Cordialmente. 

       

 

  

 

IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

        Luca Verrascina 

                 
 

 


