
ORDINE DEGLI AVVOCA'II DI SASSARI

OGGEIIO: VERBALIj N' I Dl'lll,^ COMMISSIONE CIUDICATRICE DEL CONCORSO

PUBBIICO PI]R IIIOI,I ED ESAMI PER IASSUNZIONE I)I N' I UNIIA' DI PERSONAII]

ARIIA R POSIZIONE ECONOMICABl, CCNI. COMPAmO FUNZIONI CENTRAIJ (già Enii

Pùbblici Non E.ononici) A TIIMPO PIENO ED INDETERMINAIO pROFILO

PROFESSIONAII] OPIRAIORE DI AMMINISTRAZIONE PER LA SEGRETEfuA

II Bìono 23 aprle 2022, alle ore 17:00, Dress. la sala Bibliote.a del Consiglio delìOrdtu dc8li

Awocati di Sassàri, si è iùlita la Comnissione cnrdicaùice deì CÒDcoEo Pùbblico dì cui

alloggeto, ooninara dal co.siglo dellordine nella sèduta del 21.4.2022, nelLe perone dei

. A^ ro P"o. \"rr,, omponPr'"P f" r.o
Aw.roAnronioMa a Leì, coùponenre elfetdlol

Awro SÈIgio Prlmas, coùpo.entè etlenivoi

Le fùnzioDi di Segreraio sono svolte dàl Do( Ciovanni Alessio Tala, Consulente del Lav.ro.

La Comissione così legalmcnrc .Ònnùìta noì na al propio inteno il Prcsidenr., nella pe§ona

dellAwlo Paolà Seùa.

S: dà lettura del Bando del concono Pubblico, pùbblicalo coD csùato neL B.U.R.A.S. sezione

coùcoreo, Bollerino 10, patreIIl, del3.3.2022, ed in parjddanel sito web isituzionale dèI'o rd iDe,

\,,iene valùrah la f8olaljrà documentÀle delle sole candidature presenrate nei lemini iùdicari neL

Bando di Concoso, esi dà alto.hè sono anmessia sostcnerc ìa prova scritta i segumìi .àDdidati:

CANUANNA FRANCA

.HFRCHI A1ìÌI IO

lerun r{ralodi nè 2.andìdarì anrnressi alla pmva

I coùpoD.mi d.lla connrissione ùlasciano Ìa dichianzio.e dì insùssisrenza di cause di

incomp.dbìlità, ìnconleihilità e connid di intèrèsse, come da alleBatl.he fomano panc inr.grante

dèl prcsente veùa le.

LÀ Commissione prcnde mziollo arlo chc ilnùnrem dei.aDdidati non ri.hicde lo svolgimcnro della

pova !rcselcltiva

I'r onli!èaile p.oveseletive, si dà ato .he vetermno sulle seguenti maìc.i.

nonlni di di tolubirlico e ùn.riDistiaiivoj

ryta



- elementi di conrabilirà finanziaria ron panicolarc nferinenio agl Enri pubblici non

nome dell'Ordinamento della prolessiooe diAwocai.

dn.ipìina del iiro(inio ne..ssaiio per l,annissione alt,.same di staro per fabitir.zione
alì'eser.izio delìa prciessionè di Awocatoi

- Lodi.e deoobtogico forensej

1oftp.r nd'pn o. mòdir o F' trrtpc, onm-,I t,.

nozioni di ùevide»za e assistenza per gli Awo.ari;

dìscìplina del rappofro di lavorc dei dipèndenii dègliEnù plbbli.inon Dconomi.ii

- conoscenza nell,uso di strume.ri intomatìcì d,ùIticio, (pa..herro offìc.).
vengono richiamad, per rare pdo iùegranre det prese e verbale, slì arjcoti 6 e 7 ed det Bafldo di

cor.orso, contcnenti i.riterì della prova scittaodorale noncbé i pa.ameri di valurazione dei riroli.
La Cohhissione, preso aÌto de|e tempjsiiche deÌÌate dal Ràndo, e dell,awenura pubbìi.arono del
Bùdo sresso, deErhina di fissarc ta dùrara della prova scrira in 60 ninuri. nonché là data ,leua

Pova sessa,.hesiterà il giomo 19 tuglìo 2022, alle ore 16:00, prcsso la Biblioreca del Consigùo
dellodine, alpriùopiaD. deì Palazzo dì ciùsizia, in Sassai, via lìoma.

Dà naùdàto al Segrcrario delìa Commìssione afiinché si adopei per ta pubblìcazjone della dah e

del luogo della prova sc ra. ..Ee sopra dèhrmìnari, nel sno jstirùzionale deu,odìne, sez,

Ba.heca, enùo il giomo 31 maggio 2022.

La Cohmission. decide di aggiornare i tarori, par ta lredBposizione e l,approlazione deì qu.sìri
delìa prova scrida, e delle ùtreriori jn.oùbenze relarive alte pbcedure con.o6ùrti. a dab dà

stabiLi§i, e.omùnqùo enùo il giorno 30 gìùgno2022.

Ii Presidenre della Comùissione, Aw to paota Seùa

Il Componsnre della Cohmissionc, Aw.toAnronio Maia Loi

ll Cobponeùre della Cofllissione, Aw.ro Se4io palmas

I1 Segretdio V.rbalizzante. Dort. Ciovaìni Atps§in Til:


