Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di due unità di personale di area B posizione economica B1 a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale di addetto alla
segreteria
Oggi 6 dicembre 2016, alle ore 14.00, presso la sede del consiglio dell’Ordine degli avvocati di
Brescia si è riunita la commissione esaminatrice del concorso indicato in epigrafe.
La commissione procede all’esame dei titoli facoltativi così come dichiarati dai candidati che hanno
superato la prova scritta ed attribuisce i punteggi come da allegato.
La commissione dispone che i candidati che ritengano di fornire chiarimenti e/o integrazioni in ordine
alla valutazione dei titoli facoltativi debbano far pervenire i medesimi, anche a mezzo posta
elettronica, entro il termine perentorio delle ore 15.00 del giorno 12 dicembre 2016, fermo restando
che qualunque integrazione e/o chiarimento pervenuti dopo il termine predetto non potranno essere
considerati dalla commissione.
La commissione dispone che la prova orale si articoli nel seguente modo:
a) si procederà all’espletamento della prova orale e successivamente si accerterà l’idoneità del
candidato con riferimento alla conoscenza della lingua straniera e della prova pratica;
b) la successione della chiamata dei candidati avverrà in conformità al calendario già pubblicato;
c) ciascun candidato sceglierà una delle buste chiuse già predisposte dalla commissione in numero
pari ai candidati ammessi alla prova orale;
d) ciascuna busta conterrà quattro domande relative alle materie oggetto della prova selettiva, come
indicate nel bando di concorso;
e) al termine di ciascuna prova la commissione delibererà il punteggio da attribuire a ciascun
candidato;
f) il punteggio attribuito a ciascun candidato nella prova orale risulterà dalla media dei punteggi
attribuiti da ciascun commissario con arrotondamento al secondo decimale, fermo restando che
ciascun commissario disporrà del massimo punteggio astrattamente attribuibile (30 punti);
g) il punteggio attribuito riguarderà la prova orale, mentre la conoscenza della lingua straniera e la
prova di dattilografia formeranno giudizio di idoneità del candidato;
h) ciascun candidato dovrà digitare, sul pc messo a disposizione dall’Ordine degli avvocati di Brescia,
un testo preregistrato, identico per ogni candidato;
i) per la prova di lingua, ciascun candidato dovrà leggere e tradurre un breve testo prescelto dalla
commissione e tratto dalla medesima opera.
La commissione delibera che il presente verbale venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine
degli avvocati di Brescia.
Brescia, 6 dicembre 2016
La commissione del concorso B1

