CONVOCAZIONE PROVA ORALE - CONCORSO B1
I candidati ammessi all’espletamento della prova orale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due unità di personale di area B – posizione economica B1 – a tempo pieno e
indeterminato, profilo professionale di addetto alla segreteria, sono convocati presso la sede
dell’Ordine degli avvocati di Bergamo, sita in Bergamo, Palazzo di Giustizia, Via Borfuro n.11/a
(4° piano scala D), con il seguente calendario (lettera estratta A)
lunedì 16 ottobre 2017 ore 9,00, i seguenti candidati:
1 Azzola Alice
2 Bighencomer Maria
3 Bombardieri Delma
4 Brignoli Laura
5 Capitanio Chiara
6 Consoli Edith
7 Crosetto Alessandra
lunedì 16 ottobre 2017 ore 14,30, i seguenti candidati:
1 De Padova Valentina
2 Del Grosso Alessandro
3 Difino Giovanna
4 Erba Agata
5 Facchinetti Alessandra
6 Lamagna Astrid
7 Rosa Romana
La prova orale consisterà come da verbale della Commissione esaminatrice 11/07/2017 - criteri
prove scritta e orale, già pubblicato sul sito dell’Ordine alla sezione “CONCORSI”.
La prova orale si intende superata con votazione di almeno 21/30.
I candidati dovranno presentarsi presso la sede della prova muniti di valido documento di
riconoscimento, a pena di esclusione dalla prova stessa.
Si ricorda che i candidati che abbiano dichiarato il possesso di titoli di precedenza o di preferenza,
ovvero legittimanti il diritto alla riserva, di cui all’art. 3 del bando di concorso, sono tenuti, entro e
non oltre giorni dieci dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, a far
pervenire dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle forme e secondo le modalità previste dalle
norme in materia, attestante il possesso dei titoli predetti, ovvero documenti in carta semplice, dai
quali risulti il possesso dei medesimi requisiti almeno sin dalla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Nel corso della prova non sarà consentito avvalersi di codici, testi di legge e qualsiasi altra
pubblicazione, nonché di strumentazione elettronica, eccezion fatta per il computer utilizzato per la
prova pratica, che sarà messo a disposizione dall’Ordine degli avvocati di Bergamo.
In esito alla prova orale, la commissione procederà a stendere la graduatoria dei candidati,
sommando i risultati delle due prove, come prescritto dal bando all’art. 11
Bergamo, 22 settembre 2017

