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Bando di concorso pubblico per titoli per l’assunzione a tempo indeterminato e

parziale di n. 1 impiegato amministrativo,  Area B, posizione economica B1 da adibire

al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari

L’Ordine degli Avvocati di Cagliari,  in esecuzione della delibera adottata il  22 luglio 2020,

intende procedere alla selezione di personale, per la copertura,  a tempo indeterminato e

tempo parziale (20 ore settimanali)  di  un posto di  impiegato amministrativo,  categoria  B,

posizione  economica  B1,  del  CCNL  dei  dipendenti  del  comparto  Funzioni  Centrali,   da

adibire alla segreteria del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

1. Requisiti per l’ammissione 

I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso sono: 

▪ Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione

Europea ovvero la cittadinanza di un Paese Terzo, così come previsto dall’art.

38 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165

▪ Il godimento dei diritti civili e politici

▪ Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti

che  possano  costituire  impedimento  alla  costituzione  di  un  rapporto  di

pubblico impiego

▪ Non  essere  stati  esclusi  dall’elettorato  attivo,  né  essere  stati  destituiti

dall’impiego pubblico  ai  sensi  dell’art.  127,  comma I,  lett.  D del  T.U.  delle

disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato

con  DPR  10.1.1957,  n.  3,  ovvero  essere  stati  licenziati  per  persistente

insufficiente  rendimento  ovvero  per  aver  conseguito  l’impiego  con

dichiarazioni mendaci o per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità

non sanabile;

▪ Il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito

previo superamento di corso di studi di durata quinquennale.

▪ Possesso di conoscenze informatiche

▪ Possesso dell’idoneità fisica per l’espletamento delle mansioni da svolgere

I requisiti  prescritti  devono essere posseduti  alla data di scadenza del termine

utile  per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla  presente

procedura e mantenuti fino al momento della data di assunzione.

2. Trattamento economico
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Il  trattamento  economico  previsto  è  quello  stabilito  per  la  categoria  B,  posizione

economica  B1  del CCNL per i lavoratori del comparto Funzioni Centrali. Verranno

corrisposte anche le indennità del comparto, la tredicesima mensilità, come ogni altro

emolumento previsto e regolato dal ccnl.

Il  lavoratore  dovrà  supportare  tutta  l’attività  amministrativa  e  istituzionale   del

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari

3. Presentazione della domanda

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte sull’apposito modulo allegato al

presente  bando,  dovranno  essere  presentate,  allegando  il  documento  di  identità

personale in corso di validità, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31 agosto

2020, a pena di esclusione, attraverso la seguente modalità:

a. A mezzo Posta elettronica certificata  all’indirizzo pec ord.cagliari@cert.legalmail.it ,

indicando la dicitura “Contiene domanda di partecipazione alla selezione /concorso

per  n.  1  posto  di  operatore  amministrativo  contabile  B1  addetto  al  Consiglio

Distrettuale di Disciplina di Cagliari”, entro le ore 12,00 del 31 agosto 2020.

Non potranno essere prese in considerazione le domande  presentate oltre la data di

scadenza del termine stabilito dal presente bando.

Le domande e i documenti allegati verranno trasmessi alla Commissione esaminatrice, la

quale procederà, entro il 10 settembre 2020, all’esame dei titoli posseduti dai candidati e

alla  redazione  della  lista  dei  candidati  ritenuti  ammissibili,  ovvero  di  tutti  coloro  che

possiedono i requisiti minimi previsti dal bando, scartando le candidature non regolari. La

lista definitiva dei candidati verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine degli avvocati

di Cagliari.

4. Contenuto della domanda

Nella  domanda-  che  dovrà  essere  redatta  sul  modulo  allegato  al  presente  bando-  il

candidato  dovrà  dichiarare,  a  pena  di  esclusione  della  selezione,  sotto  la  propria

responsabilità  e consapevole delle  sanzioni  penali  in caso di  dichiarazioni  mendaci e

falsità in atti:

 Nome, cognome,  data e luogo di  nascita,  codice fiscale,  residenza e recapito

telefonico
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 Il possesso della cittadinanza italiana o di trovarsi in una delle situazioni di cui

all’art. 38 del D. lgs. N. 165 del 30.3.2001 e ss.mm.ii. I candidati di cittadinanza

diversa rispetto a quella italiana dovranno specificare di godere dei diritti politici e

civili  nello  Stato  di  provenienza  ovvero  rendere  noti  i  motivi  del  mancato

godimento degli stessi.

 Il  Comune  nelle  cui  liste  elettorali  è  iscritto  ovvero  le  ragioni  della  mancata

iscrizione o della cancellazione dalle stesse.

 Di  non  aver  riportato   condanne  penali  e  di  non  avere  procedimenti  penali

pendenti ovvero le condanne riportate  e i procedimenti eventualmente pendenti.

 Di  possedere il  titolo  di  studio  richiesto  dal  presente  bando,  con l’indicazione

esatta  dell’anno  scolastico  nel  quale  è  stato  conseguito  e  in  quale  istituto

scolastico è stato conseguito

 La  dichiarazione  esplicita  di  non  essere  stato  destituito  ovvero  dispensato

dall’impiego  presso  la  Pubblica  amministrazione  a  causa  di  insufficiente

rendimento persistente; di  non essere stato dichiarato decaduto ovvero di  non

essere  stato  licenziato  da  impiego  statale-  ai  sensi  del  TU  delle  disposizioni

concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato- per averlo conseguito in

ragione della produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

 Ai fini della valutazione dei titoli posseduti:

o L’eventuale Diploma di Laurea in Giurisprudenza o Scienze Giuridiche con

l’indicazione  precisa  dell’ateneo  presso  il  quale  è  stata  conseguita,  la

durata della formazione, la data del conseguimento, la votazione ottenuta

e ogni altro elemento utile alla valutazione, ed in particolare l’eventuale  

o L’eventuale abilitazione alla Professione Forense, con indicazione precisa

della Corte d’Appello presso la quale era istituita la Commissione d’Esame

di Stato presso la quali è stata conseguita, la data del conseguimento, la

votazione ottenuta e ogni altro elemento utile alla valutazione;

o I periodi di servizio con la qualifica richiesta dal bando svolti in rapporto di

impiego  pubblico  o  privato,  con  indicazione  precisa  della  causa  di

cessazione o risoluzione del contratto.

 Gli eventuali titoli di precedenza o preferenza e/o riserva nella nomina, posseduti in

forza della vigente normativa.
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 Di essere consapevoli  che chiunque rilasci  dichiarazioni mendaci ovvero formi atti

falsi o ne faccia uso o esibisca atti contenenti dati non rispondenti a verità è punito ai

sensi del Codice penale e delle leggi Speciali vigenti in materia.

5. Documentazione

Alla domanda dovranno essere allegati 

 Curriculum vitae datato e sottoscritto

 Copia del documento di identità in corso di validità

6. Preselezione

L’ente si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a una preselezione se le domande

relative al  concorso dovessero superare il  numero di  30 unità.  La preselezione verrà

effettuata attraverso la somministrazione di quesiti a risposta multipla, aventi ad oggetto

le materie delle prove concorsuali.  Il punteggio conseguito alla prova preselettiva non

concorrerà  alla  formazione  del  punteggio  finale.  Saranno  ammessi  a  concorrere  alle

prove scritte i candidati che, nella graduatoria di preselezione, si collocheranno fra i primi

dieci posti.

7. valutazione dei titoli

Il  punteggio  massimo  attribuibile  ai  titoli  è  fissato  in  10  punti,  distribuiti  nel  modo

seguente:

o Titoli  di  studio  diversi  e  ulteriori   da  quello  obbligatorio  per  l’ammissione  al

concorso: massimo 2 punti

o Laurea in Giurisprudenza o Scienze Giuridiche: 2 punti

o Abilitazione alla Professione Forense: 2 punti

o Titoli di servizio (attività impiegatizia presso uffici o studi professionali): punteggio

massimo 4 punti

- Servizio prestato per frazione di anno superiore a sei mesi: è considerato come un

anno intero;

- Il servizio prestato con orario ridotto è considerato proporzionalmente alla riduzione

dell’orario

La somma del punteggio finale delle prove e del punteggio conseguito nella valutazione

dei titoli costituisce per ciascun candidato la votazione complessiva in base alla quale

viene formulata la graduatoria.

8. Graduatoria
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La graduatoria dei candidati verrà predisposta dalla Commissione esaminatrice secondo

l’ordine  dei  punti  della  votazione  complessiva  riportata  da  ciascun  candidato,  con

l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5, comma IV, del DPR

487/1994 e ss.mm.ii.

Verrà dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, sotto

condizione  dell’accertamento  del  possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l’ammissione  al

concorso.

La graduatoria verrà approvata dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Cagliari e sarà

immediatamente efficace e verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine stesso, con

efficacia di comunicazione agli interessati.

9. Nomina del  vincitore

Verranno  comunicate  al  vincitore,  mediante  posta  elettronica  certificata  e  lettera

raccomandata, la nomina e la data in cui prendere servizio.

Il vincitore verrà sottoposto a visita medica preventiva ai sensi dell’art. 41, comma II, del

D. Lgs. N. 81/2008.

Il vincitore dovrà presentare, entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione

e a pena di decadenza, i documenti prescritti per l’assunzione ai fini della stipulazione

formale del contratto individuale  di lavoro. Entro il medesimo termine, il vincitore dovrà

dichiarare di non avere altri  rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in

alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D. Lgs 30 marzo 2001, n.

165 e, in caso contrario, dovrà presentare dichiarazione di opzione per il nuovo ente.

La mancata presentazione del vincitore entro il termine fissato verrà considerata rinunzia

all’assunzione.

La conferma dell’assunzione verrà conseguita in esito all’espletamento favorevole del

periodo di prova, stabilito in mesi sei.

10. Comunicazioni

La  mancata  ammissione  al  concorso  per  difetto  dei  requisiti  e  degli  esiti  della

preselezione e delle prove d’esame verranno comunicate agli interessati a mezzo posta

elettronica certificata – dall’indirizzo PEC:  ord.cagliari@cert.legalmail.it reso noto dagli

interessati nella domanda di partecipazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti data, orario e luogo di svolgimento della prova orale

sono comunicate mediante pubblicazione sul sito dell’ente almeno venti giorni prima della

data delle prove stesse.
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Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova orale verrà data comunicazione,

sempre a mezzo pec, del voto riportato nella prova scritta.

L’ordine degli Avvocati di Cagliari garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne

per l’accesso al lavoro, il trattamento economico e il trattamento  sul lavoro

Cagliari, 24 luglio 2020

Ordine degli Avvocati di Cagliari

Il Presidente

Avv. Aldo Luchi
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