
 
Concorso pubblico per titoli ed esame per l’assunzione di un dipendente a tempo indeterminato 
e parziale (20 ore settimanali) del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, Area A -
posizione economica A1- Ccnl Comparto Funzioni Centrali (già ex Enti Pubblici non 
economici), addetto a mansioni generiche e in particolare al servizio front-desk. 
 

PROVA SCRITTA – 27 NOVEMBRE 2021 
 

La Prima Commissione, riunitasi in data 17 NOVEMBRE 2021, convoca i Candidati ammessi alla 

PROVA SCRITTA 

consistente in un questionario di 30 domande a risposta chiusa con scelta multipla sulle materie indicate 

sul Bando. 

 

DATA E ORA: sabato 27 novembre 2021, alle ore 10:00 

SEDE PROVA: Università degli Studi di Siena – Aula n. 7 piano primo (piano ingresso principale) - Via Pier 

Andrea Mattioli n. 10 – Siena 

TEMPI: 60 minuti 

PUNTEGGI: 

risposta esatta: punti 1  

risposta sbagliata: punti -1 

nessuna risposta: punti 0 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

- I Candidati dovranno presentarsi muniti di green pass e di mascherina oltre che di documento di identità 

in corso di validità. Inoltre per velocizzare le operazioni di accesso, si consiglia di stampare e compilare il 

Modulo di Autodichiarazione Covid19 da consegnare alla Commissione. 

- I candidati dovranno essere privi di dispositivi quali cellulari, tablet, ecc. e/o di qualsiasi tipo di 

pubblicazione che dovranno essere consegnati alla Commissione.  

- Il Candidato che verrà trovato in possesso di tali dispositivi e/o pubblicazioni durante la prova verrà 

automaticamente escluso. 

- Ciascun Candidato riceverà una busta numerata contenente il questionario e una busta piccola 

contenente una scheda su cui il Candidato dovrà scrivere il proprio nome e cognome, avendo cura di non 

apporre alcun segno di riconoscimento sulla busta esterna. 

- La prova avrà durata 60 minuti dal momento in cui la Commissione darà l’autorizzazione all’apertura 

della busta contenente il questionario. Preliminarmente sarà estratta a sorte la lettera per l’orale. 

- All’esito della prova il Candidato dovrà inserire nella busta numerata la busta piccola contenente il 

proprio nominativo (debitamente chiusa) e il questionario, chiudendo la busta numerata prima della 

consegna alla Commissione. 

- Le prove verranno suddivise, ai fini della correzione, fra le tre Commissioni nominate. 

- All’esito delle correzioni la Prima Commissione procederà alla valutazione dei titoli e redigerà l’elenco 

degli ammessi alla prova orale 

Si ricorda che: 

- in caso di esclusione verrà inviata comunicazione personale 

- in caso di ammissione l’elenco degli ammessi e tutte le notizie successive, compresa la convocazione 

alla prova orale, saranno pubblicate sul sito dell’Ordine – nella presente sezione – con valore di notifica 


