
ORDINE DEGLI AWOCATI DI SASSARÌ

O66ì11'fO: VDRBATE N' 3 DEILA COMMISSIONE ClutricAll{lca DEL CONCORSO

PUBBLICO PER IITOI,I EI) I]SAMI PER LASSUNZION!] I)I I)I N' I UNITA DI

PERSONALE AREA B POS]ZIONE ECONOMICA BL, CCNL COMPÀRTI] FUNZIONI

Cì]NTRAII (già ENN PÙbbIiCi NON ECONOMiCj) A TEMPO PIENO ID INDETERMINAIO

PROIILO PROFESSIONALE OPERAIORE DI AMMINISTRAZIONE PER LA SECRI]TERIA

DEIL'ORDINE,

Il giorno 19 luglio 2022, alle ore 1s:00, presso ìa Sala Biblioteca del ConsiBlio dellordine degli

Àw..ari di Sassari. si è riunita la Conmissione Ciudicatrice deL Concorso Pubblico di cui

aLloeg.tb, nomì.ara daì Consiglio deu Oldine nellasedura del2Ì.4.2022

A motivo della iìrdìspoìibilità, per leginimo inpÈdimemo, della Coìrponenrè, Aw.to Paola SeÌra,

Presidente della_ Conmissione nessai vìene chiamata a so$nuiia I Aw.ro Stelaoia An, già

'q '. r ra F È pP. onP oPi r.Bno

Aw.toAntoni. Maria Lei:

Aw.to Sereio Paìmasj

- Aw(o SlèfànidArru.

]-e lunzioni di Presidenre sono svole dall'Aw,to An(onio Maia Lei;le luDzio»i di Segerario sono

svohe dal Dot. Giovanni Alessio Tala. ConsuleDtedel Lavo.u.

La Commission! si è rnÌnita jn occrione dello svoìeimènro della prcva sc rk, inderta con

comuhi(azionè del ConsiElio dell'odire del 27 ma88ro 2022, pubblicato sul sito istitrzio.ale

d.lì'Odinc, NNw.ordineawocati.ss.it, sezione Bacheca"

Allo ore 16100, ora di inizio della pova scritra, si dà àtto dèlla piesèhzà di ùh solo candidaio ta
qùelli ammessi .omc da conìunicazione del Consiglio dello sìesso giomo 27.5 2022; il .andìdato

prcsenre è CHERCHI A.ITILIO.

Dopo la ùùale ìdemilicazion. mcdian& ssiùiziono dùì pr+rio do.umcnto di ideùùà, la

compilazione e fimà del modulo di di.hìanzioùe se.ondo ordinmza del Mìnisterc della saÌùE del

25.5.2022 in nareia di prcvenzione di conragio da covìd-1g, e la softos.izìone dolla propria

prcsù2a ncì roglio fime, al Candidato vengono sortopose Le ùe baÌÌeie di rest, in modo non

individuàbilt, pèr l enrazione.

llcandidaro, allapresorza dclla Conmissione, enrde1abdtrcriadik$ enrifi..ra coD laìe e.a E.

Alle orc 16:Ls il rresidcDto deLla Comnissione dà inino dlaprova, deua durara dì un'orà.

Ilcan.ìidaro riconsegnail tes iir bùna .lìius ilì. ore l6:48



La Corìmissionè di.hiara..n.tusa laseduta dèdì. a alta pbva scrnra.

Alle ore 17,00, n.Ua Sala Bibloreca dei Consiglio del,oùinc deeti Aworati di sassari, il
PresidenÈ di.hiara ap.na La sedùra iservaù dedicara al]a co nezioìc d èIa prova s critta
\4enc aDena labunadell,Dnì.o candidaro prcscnrc alla prcva

La CohhGsionc, cosi riù ra, (là inizio allÀ comzione det tesrj richiamata singolaùmnte ciascùna
d.'nanda . ìe opzìoni di isposta rese dar Candldato, ta prcva scrirG si concìùde con iì sèguenre

Al can di dato vengono dunqu€ arrir,uiti! per la prova s.firbj n.2s pund, e, perqùanro dkposro
dall'atr. 6 del Bando di Con.oEo, cssendo il ùsùtlaro sup.iore al pùnieAgio minimo chieso. il
.ùdidato viene amn.$o aiÌa prola orale! cìre vleno thsara per la dara del I settembrc 2022, aIG
ore 16.00, pre$o la BiDliotec. d.l Cotriglio d€l,ordine, in sassarj, patazzo di ciùstizia. to

si pa$a, di .onseguenza, alÌa vaturazìo.e dej tiloti possedùri dal Cmdidalo amnresso alla prova
oÈle, lo sresso CHERCHIAIIrUO.

Sid.hiamano i ftire individuaùdal,arr.7dèlBandodiConcoro.disìinguendoilpùnteggj.perjl

poss esso dei droìi di nudio dal pùnteggio perrioli diseNiziÒ.
Il Candidaio non sùta nr possesso di ùoti di nudìo sup.riori a qùeli minjmo Drèvisri per
l'a..e$o aL .oDcoBoi nessun pùniegeio ùene, Der tale tirolo, LuoLssso.

In odine ai dr.li di sèNino, per mansioni analoghe a qùcìle po$. a concoM, si isconùa che il
rd'J dd o.r .rl d i r ùu!" .o ret.p "E,enL - pp, È /p d .p,ri,io:
- nresso Ordini Pr.lessionalir dal ciùgnÒ 2020 al jìarzo 2022 e dal maggio 2019 all,asono 2019.

- prosso azio.de pivatù, dal djcombrc 20rs at lebbmio 2016;daÙ,apile 2oogatdi.emhro 2014j dal
mazo 2006 al map,2009, per ùn roìate dj mèsi ll]9.
Per effetto delia valùraziÒne dei riioli di seruizìo, il Cùdidab ìaggiùnee il punreggio massimo

DrevistodaU'ar Tdel Bmdo dj concorso, in nìisùra di 27 pùdri.
Null alùo .ssendovi da dis.ùìerc, la Commissionc dichiara chiùsa la sedura o rinlia allo
svolgimento della pbva orale, nctÌa data sopri indivjdua(a.

Si dà comuni.azione al Consìglio doìl,Ordijre per la comùnt.azionc da svolEers
Il Presidenie delìa ConmissiÒne,Avyto Antonio Ma atei
lÌ conrpon.ùre della Commissione, Aw.ro StetaDia An
ll coripo0enrc della commÈsion4, Aw.ro seBiopalnàs
Il S.greta lio Verbalizzanìe, Dor. 6iovanni A I essio Ta ta

/(-


