
ORDINE DEGLI AWOCATT DT SASSARI

()66ìì1-Ilf: VERBAIE N" 2 DELIA COMMTSSIONE CIUDICATRICLI DEL CONCORSO

PUBBI-ICO PER TITOI,I ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE I)I DI N'l UNITA' DI

PERSONAIE AREA B POSIZIONE ECONOMICA BI. CCNL COM?AMO FUNZIONI

CINTRAL1 (già Enti PubbLici Non E.ononicì) A TEM?O PIENO ED INDETERMINATO '
PROFILO PROFESSIONALE OPERAIORE DI AMMINISTRAZIONE PER LA SDCRETERIA

DEIL'ORDÌNE,

Il gìomo 28 gìùgno 2022, alle ore 13:00, presso la sala Bibliote.a del ConsiBlio dell ordine degli

Awocati di Sassari, si è riunita la Cooni$ione Ciudicaùice del Coocorso Pubblico di cui

all'ogeoro, nomnìara dal Consiglio dellordine nella sedura del 21.,1,2022, nelle pe$ole dei

Aw ro Paola sera, coreonenie èlletivoi

- Aw.to Antonio M la I-ei, conpone e elfeulvoi

- Aw,to SergioPalmas, componente eifetdvol

I-e tunzioni di SeCEt io sono s,ole dal Dou. ciovmni Alessio Tala, Consuìente del ravorc

La Codmissione si è ùnita ps appmvarc le donande ùporaÈ ne' tes a sposta mùltipla.

Si visionano le bozze dei test, e si prende atto del falìo che le domande appaiono rispondenii ,1ìe

maredè indicare neì BaDdo dj CoDco6o di cui all'oggerror si prende aÌftesì am cìre h prcva

d'esme, ele marèrie considerare, rendono ad acce nare il p ossesso d ele . ompetenze chiese pù lo

svolgimento dele nmsioni propde delìa posirone da Ìi.opire, olùe.hé il Bùdo dj .onoscenza

Sono presentati ùe dive$i elaboran dl tes, uno dei quali s à sotreggiaro, a caso, al monento deUa

prcva, pubblicmene, ùa busle uguali non ìdenrificabili, dal candidab con minoÉ anziahità

I res soDo a risposta multipLa, da un minjho di ùe ononi dj rjspona ad un ha$nno di cjrque

SoÌÈnb ua, per ciascun quosiro di ciascuna nìaiÉria, È la risposia concta ùa le lade opzionj

pDposEi la spo§a deve obbìigaroriamoìr. essere rosa, a pona dì esc!ùsione e noD valùrazioùe

dclla prcva. Non so.o dunque mmesse domande seDza ùspostaj parimenti, sarà moiivo di

esclusione è non valutazione della prcva una domanda .uì venCano dare dùc risposte, o la cui

rispo$a sia rosa .on annotazioni, sigle, segninon conlomio icondùcibiù al candidato

lL pùnr.gBio delìa prova sùnLa srà aftibuito in 30.mi, in ùn masimo di 30 pùnti, nel seeùente



sùà anribuilo r pùntoperog.i rispo§a concraj

la pDva saù aìnullala in.aso di nan.ara ùsposh aD.he ad ua sola domanda.

si ibadisce che la Drova d'esane sarà della dùraia di 60 minuri dal nonento in cùj viene dato ìt

via dal la Presì denE dell a Comnissione c iud i.àric e.

Sarà prcdiqrosto m loBlio delle fìme;si lirmcrà in enùara, al monenro della ideniili.azione e dela

'i.e,-ione 
del plico .où i te*

Insieùe all elaborato, iD buna apera, pjù grande, sarà cons.An ara ua busa, di dìmensioni nrimrl
con ùn piegh.vole, dovo il candidato apporù i prcpi dàii anagBticii tale bùsa pic.ola, che mùà
chiusa nei lenbi e conùolìmata Dei lenbi sessi dalla .andidara, sa.à inserita nela busla piiì
grdde, nelta quale sùà ihserno l'elaboraro, con le rspose.omra$egnare.on una X nella opzione

AUa ri.onseena dell'elaboraro, in busra chiùsa più grande, ancb,essa conùolimata sùi lèùbi,
coDrenentè sia l'elabÒrato che la busra pìccola.on i dati maeratici, si dovrà timare pèr ìa
conclùsiom della prcva e dell \sc ita.

Si alegano al presente vÈrbale, per lame pa e integrante. le tto copie dei tesl, approvati dalta

Nùll'ahro essendovi da discurèrè, la Commissìone dìchiara chiùsa ta sedura e nvia a0.
svolgimonÌo della prcva s.ritk.

U Preside è della Comissioùe, Aw.to paola Scra

lì.onponèn p oi llc i omr'+orp, \n.'oAlolro Vo.'dter
lL Componente deììa Commissione, Aw,ro Se8io palmas

Il segÉrariÒ VerbalizzaDre, Dou. ciovanni 
^ìessio 

Tala


