Ultimo aggiornamento al 12.12.2018
F.A.Q.

1. Esiste una banca dati dove poter accedere per prepararsi alla prova scritta?
No, non è prevista la pubblicazione di una banca dati. Le materie d’esame sono indicate all’art. 3 e 8
del bando di concorso.
2. E’ possibile inserire nella candidatura on line il file pdf firmato digitalmente sia per curriculum
che per la carta di identità?
Si, il curriculum vitae può essere firmato digitalmente. Non è necessario firmare la copia del documento
di riconoscimento.
3. Vorrei dei chiarimenti in merito alla compilazione dell'allegato B. Ho un contratto part-time
presso la Segreteria di un Ordine degli Avvocati da agosto 2016 e quest'ultimo mi è stato
rinnovato ogni 3/6 mesi fino al 31 gennaio 2019. Quindi, volevo sapere se devo compilare ogni
slot con il n. di mesi e le date di espletamento del contratto o dichiarare il cumulo di mesi totale.
Il candidato, in caso di contratti continuativi, potrà compilare un’unica sezione dell’allegato B inserendo i
dati richiesti.
4. Il concorso è riservato solo a chi ha prestato precedente servizio nelle medesime funzioni?
No, i requisiti obbligatori per partecipare alla selezione sono indicati all’art. 2 e 3 del bando di concorso.
L’esperienza professionale maturata presso un Ordine degli Avvocati Nazionale nella medesima
mansione o per funzioni analoghe al profilo messo a selezione, sarà valutata come titolo di servizio con
l’attribuzione dei punteggi indicati all’art. 9 del bando.
5. Esiste un testo dove studiare per le prove?
Non è prevista l’indicazione dei testi per la preparazione alle prove. Le materie d’esame sono riportate
all’art. 3 e 8 del bando di concorso.
6. Attualmente svolgo il tirocinio forense. Posso partecipare alla selezione?
Si, se in possesso dei requisiti generali e specifici indicati nel bando di concorso.
7. Qual è la sede di lavoro del posto messo a concorso? Lagonegro o Potenza?
E’ la sede dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro.
8. Come bisogna comprovare il possesso del requisito specifico indicato all’articolo 3 del bando
(conoscenza e competenza delle varie attività riportate)?
In questa fase della selezione non è necessario produrre documentazione a comprova del possesso dei
requisiti generali e specifici. Il candidato per partecipare al concorso dovrà dichiarare, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di possedere i requisiti indicati nel bando.
Successivamente si procederà ad effettuare la verifica documentale.
9. Ci sono incompatibilità con la professione di avvocato e/o praticante?
No. I requisiti di partecipazione sono indicati all’art. 2 e 3 del bando di concorso.
10. Qual è la procedura corretta per inserire e visualizzare gli allegati nella domanda on line?
Per allegare un documento nella domanda on line, il candidato dovrà cliccare sul tasto ALLEGA FILE >
selezionare il file da allegare > selezionare il tipo di allegato tra quelli proposti nel menu a tendina >
cliccare infine sul tasto SALVA.
Se l'operazione è stata eseguita correttamente, il documento sarà presente nella lista dei file nella
sezione sottostante.
11. Per partecipare al concorso occorre aver lavorato presso enti o studi di avvocati, oppure è
sufficiente aver svolto lavori amministrativi in qualsiasi azienda privata?
Per partecipare al concorso non è necessario aver maturato esperienza. I requisiti obbligatori per
partecipare alla selezione sono indicati all’art. 2 e 3 del bando di concorso. L’esperienza professionale
maturata presso un Ordine degli Avvocati Nazionale nella medesima mansione o per funzioni analoghe
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al profilo messo a selezione, sarà valutata come titolo di servizio con l’attribuzione dei punteggi indicati
all’art. 9 del bando.
12. E' requisito fondamentale, pena l’esclusione dal bando, avere come titolo di servizio
un'esperienza maturata presso un Ordine degli avvocati? Avere esperienza come addetta
amministrativa/addetta attività di segreteria non mi garantisce nessun tipo di punteggio?
Si rinvia alla FAQ n. 11.
13. Chi è in possesso del solo diploma senza esperienza professionale, né competenza di attività di
segreteria può partecipare al concorso?
Per partecipare al concorso è necessario possedere i requisiti generali e specifici indicati all’art. 2 e 3
del bando di concorso, tra cui la comprovata conoscenza e competenza delle attività e materie indicate
nella scheda professionale del profilo.
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