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Ordine degli Avvocati di Vercelli 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto della Area B - 
Posizione economica B1, a tempo indeterminato - Profilo professionale 
Operatore di ente. 
 
In esecuzione della delibera del 12.12.2009 è indetto pubblico concorso, per 
titoli ed esami, ad un posto di Area B – Posizione economica B1 – a tempo 
indeterminato, profilo professionale: Operatore di Ente, con orario di lavoro 
a tempo pieno, nel ruolo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Vercelli. Il trattamento economico è quello previsto dal CCNL – comparto 
personale degli Enti Pubblici non Economici. La domanda deve essere 
redatta su apposito modulo, che potrà essere scaricato dal sito internet: 
www.ordineavvocativercelli.it  
Per partecipare al concorso gli interessati dovranno consegnare la predetta 
domanda, redatta su carta semplice, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  di Vercelli – c/o il 
Palazzo di Giustizia in Piazza Amedeo IX, n.2 – 13100 Vercelli, in busta 
chiusa con dicitura nella parte anteriore “Contiene domanda di ammissione 
al concorso per titoli ed esami” entro e non oltre il termine di 30 (trenta) 
giorni successivi a quello di pubblicazione per estratto del presente bando 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Per accedere al concorso è 
necessario essere in possesso: 
A) Cittadinanza italiana; 
B)Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale; i 
diplomi conseguiti all’estero saranno ritenuti utili purché riconosciuti, con 
apposito provvedimento, equipollenti ad uno dei diplomi italiani. A tal fine 
nella domanda di concorso i candidati dovranno indicare gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza in base alla normativa 
vigente. 
C)Attestato di operatore EDP o equipollente. 
D) Idoneità fisica all’impiego. 
E) Non aver riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, 
condono, indulto, o perdono giudiziale) e di non avere procedimenti penali 
pendenti. L’esame verterà su una prova scritta, una attitudinale ed una 
orale. La prova scritta verterà su argomenti di cultura generale ed  elementi 
di diritto amministrativo e costituzionale. La prova attitudinale consisterà 
nella scritturazione di un brano in videoscrittura con l’uso di un p.c. 
utilizzando un sistema operativo Windows XP ed il programma Word. 
Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato in ciascuna 
delle prove, scritta e attitudinale, un punteggio minimo di 21/30. La prova 
orale verterà sulle seguenti materie: argomenti di cultura generale,  elementi 
di diritto amministrativo, diritto costituzionale, ordinamento e previdenza 



forense, principi generali di informatica. La prova orale si intende superata 
se i candidati avranno ottenuto la votazione di almeno 21/30. La votazione 
complessiva sarà data dalla somma dei voti conseguiti nelle tre prove sopra 
descritte e dei punti attribuiti per i titoli. L’assunzione del vincitore avverrà 
in prova per il periodo di quattro mesi. In caso di mancato superamento del 
periodo di prova il Consiglio attingerà dalla graduatoria finale. Per maggiori 
dettagli e le prove di esame si fa espresso richiamo al bando di concorso, 
che gli interessati potranno scaricare dal sito internet: 
www.ordineavvocativercelli.it 
Vercelli, 16 febbraio 2010. 

Il Presidente 
Francesco Ferraris 


