ORDINE AVVOCATI PESCARA
DI PROCEDURA DI MOBILITÀ AI SENSI DELL’ART. 30 DLGS 165/01, PER LA COPERTURA
MEDIANTE SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI
ADDETTO ALLA SEGRETERIA, AREA B, POSIZIONE ECONOMICA B1, A TEMPO INDETERMINATO, FULL
TIME, PRESSO ORDINE AVVOCATI PESCARA.

AVVISO

//
Delibera del 22/9/16.
//
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, preso atto dell’esito negativo
della procedura di mobilità di cui all’art. 34 bis Dlgs 165/01, informa il personale dipendente
pubblico interessato al trasferimento presso l’Ordine degli Avvocati di Pescara, ai sensi dell’art. 30
del D.lgs. 165/2001, che sono aperti i termini per partecipare alla mobilità specificata in epigrafe,
per l’attribuzione di un posto con il seguente profilo professionale:
Addetto alla Segreteria area B, posizione economica B1, a tempo indeterminato, full time.
1. Requisiti di partecipazione.
Per la partecipazione è richiesto il possesso, alla data di scadenza del presente avviso e a pena di
esclusione, dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1,
comma 2, Dlgs 165/01;
b) essere inquadrati nella posizione funzionale Area B del CCNL comparto Enti Pubblici non
Economici o in categoria equivalente di altri comparti di contrattazione pubblica (l’equivalenza
dovrà essere documentata, pena l’esclusione);
c) avere titolo di studio di Diploma Scuola Superiore;
d) non avere procedimenti disciplinari in corso e comunque non avere avuto sanzioni disciplinari
nell’ultimo biennio;
e) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; non essere stati
interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la nomina agli impieghi
pubblici; e non trovarsi in situazione ostativa al mantenimento del rapporto di pubblico impiego;
f) godere dei diritti civili e politici;
g) avere ricevuto il nulla-osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
h) avere piena idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo di appartenenza senza alcuna
limitazione o prescrizione;
i) avere competenze in materia di diritto amministrativo/pubblico, ordinamento e previdenza
forense, principi generali di informatica, lingua inglese.
Non saranno comunque ammessi alla selezione quei dipendenti pubblici che rivestano profili ascritti
a categorie giuridiche e/o economiche superiori alla categoria B, posizione economica B1 del
vigente CCNL Enti pubblici non Economici.
2. Presentazione della domanda e partecipazione.
La domanda dovrà pervenire presso la segreteria dell’Ordine, a pena di esclusione, entro la data del
29/12/16, con una delle seguenti modalità alternative: consegna a mano personalmente; invio con
racc. a.r.; invio a mezzo pec, da casella pec intestata personalmente al candidato, all’indirizzo
segreteria@ordineavvocatipescarapec.it.
Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate.
A pena di esclusione, la domanda deve contenere:
- i dati anagrafici completi del candidato
- la dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti per la
partecipazione sopra elencati sub 1, alle lettere da a) a h);
- il consenso all’utilizzo dei dati personali per le finalità strettamente connesse alla presente
procedura.
A pena di esclusione, alla domanda vanno allegati:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

- nulla osta al trasferimento, rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
- certificato di servizio di data recente e comunque non risalente a più di sei mesi prima.
3. Valutazione dei candidati.
I candidati dovranno svolgere un colloquio/prova pratica, finalizzato ad accertare l’idoneità alle
funzioni correlate al profilo professionale da ricoprire.
Il candidato dovrà dimostrare conoscenza delle seguenti materie: diritto amministrativo/pubblico,
ordinamento e previdenza forense, principi generali di informatica, lingua inglese.
Tale colloquio/prova pratica si svolgerà nella sede dell’Ordine, presso il Palazzo di Giustizia di
Pescara, via Lo Feudo, in data fissata dalla Commissione esaminatrice e che verrà resa nota
mediante pubblicazione sul sito www.ordineavvocatipescara.it.
La Commissione esaminatrice, che verrà nominata con successiva delibera, accertato
preliminarmente il possesso dei requisiti richiesti, procederà al colloquio diretto alla valutazione
delle competenze del candidato con riferimento alle materie sopra indicate.
La commissione esaminatrice disporrà, complessivamente, di un punteggio pari a 40 punti, da
assegnare come di seguito specificato:
- conoscenza delle materie oggetto del colloquio: massimo 30 punti (la prova si intende superata
se i candidati avranno ottenuto la votazione di almeno 21 punti);
- eventuale diploma di laurea: massimo 10 punti (alla laurea quadriennale ovvero alla laurea
magistrale in materie economiche e/o giuridiche verranno riconosciuti da un minimo di 1 a un
massimo di 10 punti secondo criterio, proporzionale al voto finale, stabilito dalla Commissione;
alla laurea quadriennale ovvero alla laurea magistrale in materie diverse da quelle economiche
e/o giuridiche verranno riconosciuti da un minimo di 1 a un massimo di 5 punti secondo
criterio, proporzionale al voto finale, stabilito dalla Commissione; alla laurea triennale in
materie economiche e/o giuridiche verranno riconosciuti da un minimo di 1 a un massimo di 5
punti secondo criterio, proporzionale al voto finale, stabilito dalla Commissione; alla laurea
triennale in materie diverse da quelle economiche e/o giuridiche verranno riconosciuti da un
minimo di 1 a un massimo di 3 punti secondo criterio, proporzionale al voto finale, stabilito
dalla Commissione).
La commissione esaminatrice formulerà, in seguito all’espletamento della prova pratica/colloquio,
una graduatoria di merito, a valere esclusivamente nell’ambito della presente procedura di mobilità,
che verrà pubblicata sul sito dell’Ordine Avvocati di Pescara www.ordineavvocatipescara.it.
In caso di parità di punteggio si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 5 del DPR 487/1994.
In seguito all’approvazione della graduatoria finale, con apposita delibera che verrà pubblicata sul
sito dell’Ordine, verrà dichiarato il vincitore della selezione, che verrà inquadrato nella categoria B1
con la qualifica di addetto alla segreteria.
E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità di non procedere alla copertura del posto oggetto della
mobilità qualora la Commissione non rilevi l’esistenza di professionalità adeguate tra le candidature
esaminate.
Il presente avviso verrà pubblicato per trenta giorni di seguito sul sito web dell’Ordine Avvocati di
Pescara.
Pescara, 29/11/16
Il Presidente dell’Ordine Avvocati presso il Tribunale di Pescara
Avv. Donato Di Campli

