Selezione pubblica mediante avviamento dalle liste di collocamento per l’assunzione di una unità di personale di
area A – posizione economica A2 – a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale di addetto alla segreteria

CONVOCAZIONE ALLA PROVA DI IDONEITA’
Preso atto della pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Brescia
(www.sintesi.provincia.brescia.it), in data 04 maggio 2017, della graduatoria dei
candidati che hanno manifestato disponibilità per la sottoposizione a selezione volta
alla copertura di una unità di personale di area A – posizione economica A2 – a
tempo pieno e indeterminato, profilo professionale di addetto alla segreteria;
preso atto dell’elevato numero dei candidati (62), che impone la necessità di
scaglionare i medesimi in plurime convocazioni;
rilevato che, attesa la natura non comparativa della presente selezione – per la
quale la ritenuta idoneità del primo candidato ovvero del candidato antecedente,
inibisce l’effettuazione della prova selettiva degli ulteriori –, pare opportuno, allo
stato, fissare una prima convocazione di n. 10 candidati, riservato, all’eventuale esito
infruttuoso della medesima, la convocazione di ulteriori candidati;
SONO CONVOCATI
presso la sede dell’Ordine degli avvocati di Brescia, sita in Brescia via San Martino
della battaglia n. 18, per il giorno
mercoledì 10 maggio 2017 ore 9.00
i seguenti candidati:
PRATI VALERIA
CAMERIN FABIANA
ROMELE ELENA
ORIZIO CINZIA
SISTI MARTINA
ARANGIO VINCENZO
CAIVANO RITA GIUSEPPINA
BENUZZI MASSIMO
DI SILVESTRE SABRINA
ROMANO ROSSELLA
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La selezione si articolerà nelle seguenti prove pratiche:
• fotocopiatura, su una facciata singola e fronte-retro, di un fascicolo di
documenti;
• inserimento dati in documento excell;
• creazione di documento word, recante breve testo da copiare, e relativo
salvataggio;
• invio del predetto documento word a mezzo posta elettronica certificata e/o
posta elettronica ordinaria;
• simulazione della ricezione di un documento e relativa protocollazione.
Conformemente ai criteri determinati dalla commissione esaminatrice in data 03
maggio 2017, è idoneo all’assunzione il candidato che avrà riportato giudizio di
idoneità su tutte e cinque le prove pratiche.
I candidati dovranno presentarsi presso la sede della prova muniti di valido
documento di riconoscimento, a pena di esclusione dalla prova stessa.
La presente convocazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 dell’avviso pubblico di
offerta di lavoro 20 aprile 2017, viene pubblicata mediante inserimento sul sito
istituzionale dell’Ordine degli avvocati di Brescia, alla Sezione “Concorsi e Selezione
Personale” e mediante affissione in bacheca, con valore di notifica a tutti gli
interessati, ad ogni effetto di legge.
Brescia, 05 maggio 2017.
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