CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA
Estratto del verbale emesso nella seduta del 30.12.2016
CONCORSO N. 1 UNITÀ B1 ADDETTO SEGRETERIA ORDINE
AVVOCATI PESCARA
Il Consiglio:
- vista la propria delibera del 22/9/2016, con la quale è stata attivata la
procedura di mobilità prevista dagli art. 34 bis e 30 DLGS n. 165/01;
- considerato che il procedimento per la mobilità ex art. 34 bis DLGS n.
165/01, attivato con la richiesta del 27/9/2016, ha avuto esito negativo a
seguito dei riscontri pervenuti dai competenti uffici provinciali, come da
lettere del 25/11/2016 (della Provincia di Teramo), del 14/11/2016 (della
Provincia di L'Aquila), dell'8/11/2016 (della Provincia di Chieti) e del
7/11/2016 (della Provincia di Pescara);
- considerato che l'avviso ex art 30 DGLS 165/01 è stato pubblicato sul sito
dell'Ordine il 29/11/2016 e nel termine fissato di giorni 30 non sono
pervenute dichiarazioni di interesse, come da verifica effettuata in data
odierna;
- ritenuto, quindi, che nulla osta alla approvazione definitiva della
graduatoria del concorso finalizzato all'assunzione di n. 1 unità di addetto
alla segreteria, consegnata dalla commissione di concorso in data 19/7/2016;
delibera
di riconoscere la regolarità del procedimento e di approvare la graduatoria
finale, dichiarando vincitore del concorso il dott. Giuliano Sereno, nato a
Foggia il 18 giugno 1985;
- dispone che la graduatoria finale sia pubblicata sul sito web e affissa
all'albo del COA;
- dispone che al dott. Giuliano Sereno sia fatta la comunicazione di cui
all'art. 12 del bando in ordine alla produzione dei documenti ivi previsti nel
termine di giorni 15 dalla ricezione della raccomandata ed autorizza sin
d'ora il Presidente alla stipula del contratto di lavoro, previa comunicazione
al vincitore del concorso della data di cui all'art. 12 co 8 del bando
medesimo.
Il Consigliere Segretario f.f.
Il Presidente
F.to Avv. Chiara Sabatini
F.to Avv. Donato Di Campli

