
ORDINE DEGLIAVVOCAII DI SASSARI

OGGÈTIO: VERBALE N" 4 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO

PUBBLICO PER IITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI DI N' 1 UNITA' DI

PERSO]VAIE AREA B POSIZIONE ECONOM]CA 81, CCNL COMPARTO FUNZIONI

CEN'IRALI (già Enti Pubblicì Non Econoùii) A TEMpO PIENO lD INDETERMINATO '
PROFIIO PNOFESSIONAI, OPÈRATORÈ DI AMMINISTp.AZIONE PER LA

SEGRET ERIA DE LL' O RD I NE,

ll giomos setembÈ 2022, alle or€ 16:00, !rcsso la sala Bibloteca del Consiglio deìL ordine degLi

Aw..a di sÀssaìi si à rn,nirà la Commksione Giudicaùice del Concorso Pùbblico di cui

alÌ'oggetto, nominaia dalConsiglio dell ontine nella seduta del2l.a.2022

Là Coohissioneè composra daì SiSnori:

Aw.o Paoìtr Sera:

Aw.ro A.tonÌo Maria Leil

Awto Seeio Palmas;

Le fùnzioni di Preside.te sono svolle dall'Aw.to Paola semile lunzionì di sqretaio sono svohe

.liìD.ù cinv:nnì Alès§io'rà!a C.nsulèntcdelLavoro.

La commissione si è riunìla ir o.casione deLlo svolgincnb dclla Frcva orale, indetta con

comunicazione dcl Conslglìo dell'ordnre del 23 iuelio 2022, pùbblicata ìl slìo hrltuzio.alÈ

dell'Ordire, @v.ordinoawocaù.ss.n, sezione'Bacho.a".

La Com mksion e a ccena che la sala sì d acc èssibile aì pubblico che intenda ltscnzime.

Plima dì iniziaE i Lavori stabìlisce i scguenti.rirefi di valùazione: pe(inenza delle ùposte ai

quesùi, capa.ità di srntesi, chideza esposjrila, aDprolondimenro.

Alie oF t{j:00, ora di inizlo della prÒva orale, è presente l'unico caDdidato ammesso, CI'IERCHI

AIIILIO.
Dopo la ual! idcnriti.azione nrediantc esibizione del proprio docunrento di id.nrìrà, e la

so r bscrizi oDe deì]a prcp r ia prcseDza neÌ loglio Iime, al Ca ndid ato vi ene previanènle comu 0 jcato iì

DDnrqgio .onsegùito Della prcva sclita, pad a 28/30

Il Candidato viene quìndi sotoposto alle domaidc in fonra orale da pane della Coùirissìoue.

Le domande venono nÌIe natede indicale dal ùmdo dj seleronei neìlo spc.ifj.o, si ò valutata là

preparazrone del candidaro in n.r.ria di Diino Annni«radvo, di Mediazione civile e

. o nm-r. d ò.r,r di..p i,6 d.,"fpor od dvoro p'bbt,

^lle 
orc l6:20 iì Prcsid.nr. d.lli CommhsÌonc dichiam con.lusa La ptuva oDle



Allt ore 17,00, ncìÌa Sala RiblioEca del Cùnsiglio dell,Ordine deEli 
^wocari 

di Sassai,

nùovancùre iùnitasi la Coùùnissione nelle poreonc soDra indi.are, il Presidenre dicliara aDena la

seduta'iservaradedicataalìavalùrazìon!dellaprcvaoEteso..ùladaL.mdidaroCherhiAnilio

La Conoission., i.hiamati gli aqonìenriso(oposti al candrdaro, clo nslone dalto sresso fomjte,

a tri bù ì s. e al m edesnno il pu trleggio comp tcssivù di ?s,33.

La prcva oralo si ritiene. penanio, valida e supeEra, avend. it CaodnLab ra88junto it pùnleggio

minimo ichicsio dau'afr. 6 del BaMo di Selezione.

si dolemina, dùnque la gradùatoria d€tuiriva, coùlonà da un solo noniìrarivÒ,.Òfre di seguno,

anto iguardo al punre8gio nìNsimo conseguibile pad a 100 punli, cosi deiemin il
- pùnreggio prova scilia,23/30;

- pùnleggio DerriÌoli dj sèNizio,27l30i

punreggio Drovè orale, 25,33/,10.

Il €andidato CHERCHI ATTILIo, av€ndo raggimto it pùntcggio complessivo di a0i3/100,
viene dichiararo idon.o €, allo stcsso, è ar lruita la prinÈ posizione dètta graduaroria della

la ComnhsìoDe, conclusì .osi i lavlrì dela Conmissiore. derèrdina di daF DandatÒ atìa

Segrereria dell'ordine degl Awocari di Sassari per Ia pubblì.azionc, neìt,imnediaro, sùt sio w.b

dell ordioe, nelLa sezione "Ba.heca",la graduar.ria definniva.ome sopra approvara.

Nùlì'alùo essendovi dadis.ùr.r..la Prsidenre d.lla Co m mis sione drchi ara ù fficiat mcnì. remin:ro
il procedimeùto.onco$uaÌe

Lctto, confèmaro, sotros.itto.

Iì Presidente della commissione,Awro Paola SeÌia

ll ConpÒnente dela CoDnissioDe, Aw.to Anroùi. Maria Lei

ll Componenie della commissiÒn., Aw.ro Sergio palDas

Il Segrctario vorbalizzmte, Dor. Ciovanni Alessio Tala


