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ORDINE degli AVVOCATI di BARI 
Palazzo di Giustizia 

BARI  

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA MEDIANTE SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI DI N. 1 POSTO A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO AVENTE PROFILO PROFESSIONALE DI ADDETTO ALLE ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVO-CONTABILI – AREA B, POSIZIONE ECONOMICA B1 – PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI 
DI BARI DA DESTINARE IN VIA ESCLUSIVA PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI 

DISCIPLINA PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI (G.U.R.I. n. 86 del 29.10.21) 
 

AVVISO DATA PROVA PRESELETTIVA AI SENSI DELL’ART. 5 DEL BANDO 
 

 
           A norma del bando pubblico in oggetto si comunica che, giusta verbale in data 6 aprile 2022, atteso il numero dei 

partecipanti ammessi alla procedura concorsuale, la Commissione esaminatrice ha disposto effettuarsi la preselezione a 

norma dell’art. 5 dello stesso bando per il giorno 18 maggio 2022, ore 15.30, presso la sede dell’Ordine degli Avvocati 

di Bari al 6^ piano del Palazzo di Giustizia in piazza Enrico de Nicola a Bari. 

            Come da verbale innanzi richiamato la prova preselettiva consisterà in quiz a risposta multipla sulle materie indicate 

dal richiamato art. 5 del bando e avrà durata 60 minuti dal momento della somministrazione dei quiz ai candidati ammessi.   

Alla preselezione, che non è prova d’esame, potranno prendere parte tutti coloro che hanno presentato domanda 

e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione. 

La mancata presentazione nel giorno, luogo e orario come sopra fissati, comporterà l’esclusione dal concorso stesso. 

            Gli esiti della preselezione verranno pubblicati sul sito internet dell’Ordine come da bando. 

IMPORTANTE 

I candidati devono presentarsi nella data, nell’ora e nel luogo indicati, muniti di carta identità o di altro documento 

legale di riconoscimento. 

Poiché verranno osservate le disposizioni di prevenzione covid-19 vigenti al momento di espletamento della 

preselezione, si prega di presentarsi 30 minuti prima dell’orario di inizio della preselezione onde procedere al 

riconoscimento e al rilievo della temperatura con verifica del green pass ove del caso. 

Seguiranno ulteriori comunicazioni anche per il seguito della procedura in oggetto, come da bando. 

La presente sostituisce la lettera di convocazione e deve intendersi come notifica a ogni effetto di legge e di bando. 

Il Presidente della Commissione esaminatrice 

avv. Giuseppe Dalfino 

 


