BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA UTILE ALLA COPERTURA DI UN POSTO AREA B – POSIZIONE B1 A TEMPO
INDETERMINATO E PART-TIME.

AVVISO DI FISSAZIONE DELLA DATA DI SVOLGIMENTO
DELLA PROVA PRESELETTIVA
COMUNICATO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Si informano i candidati che, nella seduta del 25/9/2108, la Commissione ha stabilito di
effettuare la preselezione dei concorrenti,

il giorno 22.10.2018
presso il PIN-Polo Universitario città di Prato – P.zza G. Ciardi, 25 -PRATO
con presentazione dei candidati fissata per le ore 10,00
La prova si svolgerà mediante soluzione di 30 quesiti a risposta multipla/chiusa tratti dagli
argomenti di esame di cui alle prove scritte, oltre che di cultura generale: Diritto privato; Diritto
Amministrativo; Diritto costituzionale;ordinamento della professione forense;Normativa sulla
mediazione legale; Contabilità pubblica; Nozioni di Informatica Applicata e Legislazione relativa;
Normativa Privacy; Trasparenza amministrativa; Diritto di accesso; Sicurezza sul lavoro; Lingua
inglese;word, excel, power point .
Modalità di svolgimento della prova: la Commissione ha stabilito di assegnare il tempo di
minuti 30.
Sistema di valutazione della prova: la Commissione ha stabilito di assegnare un punto (1)
per ogni risposta esatta, la cui somma costituirà l’indice per formulare la graduatoria.

La pubblicazione nel sito dell’Ordine ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso.
Saranno ammessi a partecipare alla prova scritta i candidati che risulteranno collocati nella
graduatoria nelle prime 30 posizioni. I candidati classificatisi al trentesimo posto con pari
punteggio saranno tutti ammessi alla prova scritta.
La preselezione non costituisce prova d’esame e, pertanto, il punteggio conseguito non sarà
sommato a quello delle prove scritta, pratica e orale.
I candidati che avranno partecipato alla preselezione dovranno consultare il sito Internet
dell’Ordine, per avere notizia dell’ammissione o non ammissione alla prova scritta.

La pubblicazione sul sito avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non
avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza alcun altro preavviso, all’indirizzo nell’ora e nei giorni indicati nella pubblicazione sul sito
internet, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti.
La mancata presentazione alla preselezione, qualunque ne sia la causa, costituirà motivo di
esclusione dal concorso.

Per essere ammessi a sostenere la preselezione, e comunque per essere ammessi alle prove di
esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) patente automobilistica;
b) passaporto;
c) carta d’identità;
d) tessera di riconoscimento, purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciata da un’Amministrazione dello Stato.
I documenti di cui sopra non dovranno essere scaduti per decorso del termine di validità
previsto per ciascuno di essi.
Non saranno ammessi alle prove i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti
documenti.
In sede di svolgimento della preselezione, prima della ammissione, i candidati dovranno
sottoscrivere apposita dichiarazione di trattamento dati personali, sotto pena di esclusione dal
concorso.
Per l’espletamento della prova non sarà consentito portare codici, testi di legge o qualsiasi altra
pubblicazione.
Il Possesso di cellulari o tablet accesi e funzionanti costituisce causa di espulsione dalla prova.
I candidati potranno lasciare la sala subito dopo la chiusura della prova.

