CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
AREZZO
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL 27 GIUGNO
2018
Oggi

27.06.2018, alle ore 13,30, presso la Sede si riunisce il Consiglio

dell’Ordine così composto:
Avv. Piero MELANI GRAVERINI
Avv. Enrico BURALI

Presidente
Consigliere Segretario

Avv. Marcello BONDI

Consigliere

Avv. Giovanna CUCCUINI

Consigliere

Avv. Graziella GIANNINI

Consigliere

Avv. Leonardo PATERNITI

Consigliere

Avv. Giuseppe PUGI

Consigliere

Avv. Riccardo VANNUCCINI

Consigliere
OMISSIS

1266) – CONCORSO PER ASSUNZIONE DI NUOVO DIPENDENTE
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati,
preso atto

che le precedenti delibere n.775 e n. 776 entrambe datate

19.04.2018, con le quali questo Consiglio con la prima dava avvio

al

procedimento di assunzione del personale di segreteria a seguito delle
dimissioni di un’impiegata dell’Ordine e con la seconda nominava la
Commissione esaminatrice, nonché nel bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale in data 22.05.2018, evidenziano

errori materiali e incoerenze

nell’indicazione dell’inquadramento del personale da assumere,
REVOCA

le sopracitate delibere e il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data
22.05.2018 in quanto per meri errori materiali i suddetti atti presentano
incoerenze nelle disposizioni tali da renderli in conflitto con le norme relative
di assunzione del personale dall’esterno e in relazione al suo inquadramento;
E
attesa la suddetta revoca,
il Consiglio dell’Ordine dispone di comunicare il contenuto della presente
delibera a tutti coloro che hanno presentato la domanda di ammissione sulla
base del bando pubblicato in data 22.05.2018 nella Gazzetta Ufficiale e oggi
revocato, con l’avvertimento che coloro che intendano presentare nuova
domanda di partecipazione in base al nuovo bando emanando

saranno

esonerati dal pagamento del contributo mentre a coloro che non intendano
partecipare al nuovo bando l’Ordine provvederà a rimborsare la somma
corrisposta a titolo di contributo.
Il Consiglio dell’Ordine dispone infine che venga pubblicata la presente
delibera nel sito dell’Ordine degli Avvocati sotto la voce “Concorso”.
OMISSIS
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to Avv. Enrico BURALI

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Piero MELANI GRAVERINI

Copia conforme all’originale
Arezzo, lì 29.06.2018
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Enrico BURALI

