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ESTRATTO VERBALE 1 
 
 

Il giorno 05/11/2021, alle ore 17.00, si è riunita in modalità videoconferenza, la 
Commissione del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo 
pieno e indeterminato nell’area B, posizione economica B1, del CCNL Funzioni Centrali, profilo 
professionale “informatico” indetto con delibera di Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Verona del 23 agosto 2021. 

La Commissione, nominata con determinazione approvata nella seduta del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Verona del 20/09/2021, è presente al completo nelle persone di: 

 
Avv. Francesco Tregnaghi Componente esperto 
Avv. Davide Traspedini  Componente esperto 
Dott.ssa Nadia Cristofoli Psicologa del lavoro 
Dott. Michele Marcucci Segretario 
 

Constatato che la Commissione esaminatrice è presente al completo, si dichiara aperta la 
seduta. 

I componenti, non essendo stato individuato con provvedimento del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Verona, procedono alla nomina del Presidente della Commissione che viene 
individuato, all’unanimità, nella persona dell’Avv. Francesco Tregnaghi. 

Successivamente i componenti prendono visione del bando di concorso e delle norme 
disciplinanti la materia concorsuale, con particolare riferimento al Regolamento sull’accesso 
agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e alle modalità di svolgimento dei concorsi di cui 
al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni nonché delle disposizioni di cui 
all’art. 10 del D.L. n. 44/2021. 

omissis 
La Commissione prende atto che l’art. 7 del bando di concorso prevede l’espletamento 

delle seguenti prove: 

1) una prova scritta Tecnico/Attitudinale che consta di un questionario di n. 75 domande a 
risposta multipla, di cui n. 25 a carattere psicoattitudinale e n. 50 di carattere tecnico nelle 
materie previste dal bando di concorso medesimo;  

2) una prova orale che si terrà in due fasi: 
a) la prima fase prevede la somministrazione di un questionario di analisi 

comportamentale e motivazionale, le cui risultanze saranno oggetto del successivo 
colloquio da parte del componente della commissione esperto in psicologia del lavoro; 

b) la seconda fase prevede, oltre al colloquio sulle risultanze della prova di analisi 
psicologica, l’espletamento di un’interrogazione orale da parte della Commissione sulle 
materie indicate nel bando di concorso (con eventuale possibile verifica anche teorico-
pratica delle conoscenze del candidato in merito ai quesiti che gli saranno sottoposti, 
previa estrazione degli stessi). 

 



In merito alle modalità di svolgimento delle prove selettive di cui sopra, come prevede il 
bando di concorso, alla luce dei protocolli sul contenimento del rischio epidemiologico Covid-19 
e del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021 si svolgeranno da remoto in modalità telematica. 

Sulla base di questi presupposti, la Commissione procede a definire nel dettaglio le 
modalità di svolgimento e di valutazione delle prove stesse, sulla base delle indicazioni 
contenute nel bando di concorso. 

Al riguardo, il bando precisa che la Prova Scritta Tecnico/Attitudinale consterà di un 
questionario di n. 75 domande a risposta multipla, di cui n. 25 a carattere psicoattitudinale e 
n. 50 a carattere tecnico e inerenti alle seguenti tematiche: 

- attività nel campo informatico curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti 
di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, 
l'elaborazione e l'analisi dei dati provvedendo alla loro stesura nel linguaggio prescelto e 
predisponendo la necessaria documentazione; 

- assistenza agli utenti e al personale dipendente dell’Ordine nell'utilizzo delle principali 
componenti hardware e del software di base e gestione delle procedure informatiche per gli 
aspetti operativi, con gestione e controllo del sistema; 

- prima assistenza delle operazioni tecniche nella manutenzione delle apparecchiature 
hardware e nella prima individuazione di malfunzionamenti dei componenti del sistema; 

- supporto operativo nell’aggiornamento dei software in dotazione e cura dei rapporti con 
le software house con le quali l’ente intrattiene rapporti di servizio; 

- mansioni di esecuzione e di operazioni tecnico-manuali di tipo specialistico della 
funzionalità della rete interna e della compatibilità della stessa rispetto ai possibili rischi di 
violazione dei dati personali, nel rispetto delle norme previste per la sicurezza delle lavorazioni 
alle quali è addetto; 

- supporto alle diverse funzionalità operative dei sistemi informativi hardware e software; 

- addetto agli applicativi gestionali e di informatica giuridica e non dell’Ordine, degli 
Organismi e della Fondazione dell’Ordine; 

- addetto alla transizione digitale dell’Ordine; 

- addetto agli incontri ed eventi da remoto; 

- addetto all’istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività 
amministrativa dell’Ente, degli Organismi e della Fondazione dell’Ordine; 

- lingua inglese, 

Relativamente ai criteri di valutazione della prova scritta si stabilisce unanimemente di 
fissare in: 

• +0,2 punti il punteggio da attribuirsi per ogni risposta esatta in relazione ai 25 quiz 
a carattere psicoattitudinale, 

• +0,5 punti il punteggio da attribuirsi per ogni risposta esatta in relazione ai 50 quiz 
di contenuto tecnico sulle materie sopra indicate, 

• 0 punti il punteggio da attribuirsi per ogni risposta non data, 

• -0,033 punti il punteggio da attribuirsi per ogni risposta sbagliata. 

Conseguentemente il punteggio massimo conseguibile da ciascun candidato è di 30 punti. 
Il punteggio minimo per essere ammessi alla conclusiva prova orale sarà di 21 punti. 

La prova scritta verrà effettuata mediante piattaforma LMS (Learning Management 
System) con dispositivo integrato di sorveglianza digitale e si svolgerà in data 25 novembre 
2021, con convocazione dei candidati alle ore 9:00. 



La ditta Adecco Italia spa, incaricata dall’Ordine degli avvocati di Verona del servizio di 
supporto per l’espletamento delle procedure concorsuali, procederà, con alcuni giorni di 
anticipo rispetto alla data di svolgimento della succitata prova concorsuale, con l’invio di una 
mail contenente le istruzioni operative, preliminari e non, necessarie per poter sostenere la 
prova stessa, indicanti, tra l’altro, gli applicativi da scaricare, la strumentazione necessaria allo 
svolgimento della prova ed il link con codice identificativo del candidato necessario per 
accedere alla piattaforma informatica il giorno della prova.  

Dalle ore 9.00 di lunedì 22 novembre alle ore 17.00 di martedì 23 novembre ciascun 
candidato dovrà procedere alle preliminari operazioni di identificazione, sulla scorta delle 
analitiche istruzioni contenute nella mail di cui sopra. Per ogni utilità le istruzioni stesse 
saranno altresì oggetto di pubblicazione sul sito internet dell’Ordine degli Avvocati di Verona, 
nella sezione dedicata al presente concorso. 

Il giorno della prova, l’accesso alla piattaforma e tutte le altre fasi di svolgimento della 
prova stessa saranno interamente gestiti dai tecnici della Ditta Adecco spa cui l’Ordine degli 
Avvocati di Verona ha conferito apposito incarico.  

La ditta Adecco Italia spa, nei giorni antecedenti lo svolgimento della prova procederà 
all’invio, a ciascun candidato ammesso, di apposita comunicazione a mezzo mail finalizzata 
anche all’identificazione preventiva facciale dei candidati, alla loro registrazione e 
all’illustrazione delle caratteristiche tecniche della piattaforma informatica. 

Tutti i candidati inizieranno e concluderanno contemporaneamente la prova, intesa come 
tempo massimo. Non vi sarà interazione con i componenti della Commissione. La compatibilità 
della strumentazione informatica e l’efficienza della connessione internet sarà di esclusiva 
responsabilità dei candidati. Non sarà possibile interrompere la prova in caso di 
malfunzionamento della rete privata dei candidati o di altri disguidi non di diretta responsabilità 
della piattaforma telematica. 

E’ onere del candidato di provvedere al reperimento della strumentazione informatica 
necessaria e di adeguata connessione internet. 

Verrà predisposta una prova con 75 domande a risposta multipla sulle materie indicate nel 
bando di selezione. 

Per ogni quesito ci sarà sempre una sola risposta esatta tra le tre alternative che verranno 
formulate ai candidati. 

I candidati, in fase di svolgimento della prova, dovranno indicare, la risposta ritenuta 
corretta, con le modalità che verranno loro dettagliatamente illustrate dal sistema informatico 
di Adecco. Tutti i passaggi saranno mostrati puntualmente in apposito manuale di svolgimento 
che verrà inoltrato ad ognuno a mezzo mail e che sarà anche pubblicato sul sito internet 
dell’Ordine degli Avvocati di Verona. Le operazioni, in ogni caso, sono estremamente 
semplificate ed intuitive. 

omissis 
La prova scritta avrà una durata massima quantificata in 1 ora e 15 minuti.  

Scaduto il tempo messo a disposizione dei candidati il sistema procederà alla chiusura 
automatica della sessione d’esame. 

La Commissione delega la ditta incaricata a visionare le criticità evidenziate dal sistema di 
sorveglianza digitale. La ditta provvederà poi a riferire alla Commissione circa l’esito di tale 
controllo. 

Come già anticipato, in relazione alle operazioni di valutazione della prova scritta, la 
Commissione, così come specificato nel bando di concorso, ammetterà a sostenere la 
successiva prova orale unicamente i candidati che in sede di valutazione della prova avranno 
conseguito il punteggio minimo di 21/30. 

 



A questo punto la Commissione procede con la definizione delle modalità di svolgimento e 
di valutazione della conclusiva prova orale, che sarà composta di due fasi, in due differenti 
giornate: 

Fase 1: si terrà il giorno 9 dicembre 2021 nell’orario che sarà stabilito dalla Commissione 
dopo la conclusione delle operazioni di valutazione della prova scritta. La comunicazione ai 
candidati ammessi dell’orario di svolgimento della prima fase della prova orale e di ulteriori 
indicazioni utili a tal fine sarà contestuale alla pubblicazione dei risultati della prova scritta. 
Tale comunicazione avrà per i candidati valore di notifica a tutti gli effetti. La prove consisterà 
nella valutazione delle capacità motivazionali ed attitudinali del candidato, attraverso un 
questionario di analisi comportamentale ed un questionario di analisi motivazionale le cui 
risultanze saranno oggetto di un colloquio con il componente della Commissione esperto in 
psicologia del lavoro; 

Fase 2: si terrà il giorno 14 dicembre 2021 nell’orario che sarà stabilito dalla Commissione 
dopo la conclusione delle operazioni di valutazione della prova scritta. La comunicazione ai 
candidati ammessi dell’orario di svolgimento della prima fase della prova orale e di ulteriori 
indicazioni utili a tal fine sarà contestuale alla pubblicazione dei risultati della prova scritta. 
Anche tale comunicazione avrà per i candidati valore di notifica a tutti gli effetti. La prova  
consisterà in un colloquio sulle risultanze dei questionari di analisi psicologica precedentemente 
effettuati e in un colloquio con la Commissione durante il quale saranno verificate le 
competenze, le capacità professionali inerenti i temi della prova scritta, le capacità 
informatiche con particolare riferimento ai programmi di scrittura e di calcolo e di gestione 
degli ordini professionali.  

Entrambe le prove si terranno da remoto in modalità videoconferenza, come previsto dal 
bando. 

Per quanto riguarda lo svolgimento della seconda fase della prova orale, si stabilisce sin 
d’ora quanto segue. 

La Commissione esaminatrice, il giorno della prova, procederà, alla presenza dei candidati 
ammessi e collegati alla piattaforma Google Meet, attraverso la quale la stessa sarà effettuata, 
previo invio individuale dell’apposito link di collegamento, ad estrarre casualmente una lettera 
dell’alfabeto per stabilire in quale ordine i candidati stessi saranno esaminati. 

A ciascun candidato verranno somministrate n. 3 domande sulle materie indicate nel 
bando di concorso. 

A tal fine la Commissione predisporrà appositi gruppi di 3 domande che saranno oggetto di 
sorteggio nel momento in cui i candidati saranno chiamati a sostenere l’esame. 

La Commissione procederà alla predisposizione di un numero di gruppi di 3 domande pari 
a quelli che sono i candidati da esaminare, con l’aggiunta di 2 ulteriori gruppi aventi lo scopo di 
consentire anche all’ultimo candidato che sarà sottoposto alla prova d’esame di sorteggiare tra 
più gruppi di domande e non solo sull’ultimo gruppo rimasto. 

Il sorteggio delle prove da parte dei candidati seguirà le seguenti modalità che 
garantiranno il principio di imparzialità delle prove d’esame sancito dalla normativa vigente: 

• ogni candidato sorteggerà casualmente una delle buste anonime (sigillate e siglate sui 
lembi di chiusura) predisposte dalla Commissione e contenenti gli elenchi di 3 domande 
ciascuno, indicando inequivocabilmente alla stessa la busta prescelta (ad esempio con 
indicazioni del tipo: “la busta centrale”, “la prima busta a destra”, “la seconda busta a 
sinistra”, ecc.); 

• la Commissione, di fronte alla telecamera e quindi a tutti i candidati collegati procederà 
ad aprire la busta sorteggiata e a leggere a voce alta le domande in essa contenute; 

• il candidato, infine, andrà a fornire le risposte alle domande che risulteranno essergli 
state somministrate, avendo libertà di scelta sull’ordine con cui fornire le risposte. 

Per questa prova si dispone di un punteggio massimo di 60 punti, così distribuiti: 



- massimo 20 punti per la valutazione delle competenze comportamentali e degli aspetti 
motivazionali del candidato; 

- massimo 40 punti per la valutazione delle competenze tecniche; 

La prova orale si intende superata con un punteggio complessivo minimo di 42 punti su 
60. 

 

Tutto ciò stabilito, la Commissione passa all’esame di quelli che saranno gli specifici criteri 
da adottare nella fase di valutazione della prova in questione. 

I criteri generali di valutazione della prova orale saranno i seguenti: 

• Pertinenza e completezza dei contenuti teorici e pratici esposti rispetto alle domande 
formulate; 

• Linearità espositiva, capacità di sintesi, padronanza di linguaggio, livello di 
approfondimento e capacità di esemplificazione; 

• Conoscenza e precisione dei riferimenti normativi relativi al contenuto delle domande. 

 

La valutazione della prova terrà conto del colloquio nel suo complesso. 

Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione interromperà momentaneamente 
il collegamento audio e video con i candidati collegati, al fine di formulare contestualmente il 
giudizio sulla prova svolta. 

Le prove orali saranno in ogni caso svolte pubblicamente. 

A tal proposito, non sarà accolta l’eventuale richiesta di espletare la prova in forma non 
pubblica. 

Una volta terminata la sessione d’esame per tutti i candidati, verranno pubblicamente lette 
le risultanze della medesima nonché quelle della precedente fase attitudinale, in modo da 
esporre a ciascun candidato sia il punteggio complessivo conseguito nella prova (massimo 60 
punti), sia quelli parziali delle fasi attitudinali (massimo 20 punti) e tecnico-teorica (massimo 
40 punti). 

In ogni caso sarà prevista la successiva pubblicazione delle stesse nel sito internet 
dell’Ordine degli Avvocati di Verona. 

 

omissis 
 

Alle ore 18:00 termina la seduta. 
 

Viene letto, sottoscritto* e approvato il presente verbale. 
 
 
 
In modalità videoconferenza, il 05/11/2021 
 
 
 
 
f.to Avv. Francesco Tregnaghi ___________________________________________________
  
 
 



f.to Avv. Davide Traspedini _____________________________________________________
  
 
 
f.to Dott.ssa Nadia Cristofoli ____________________________________________________ 
 
  
f.to Dott. Michele Marcucci _____________________________________________________ 
 
 
* il presente verbale, per l’impossibilità di materiale sua sottoscrizione da parte di ogni singolo 
componente della Commissione essendo la seduta svolta in modalità videoconferenza, è 
sottoscritto contestualmente dal solo Segretario della Commissione che lo ha redatto e 
stampato, dopo aver comunque acquisito l’assenso unanime degli altri componenti della 
Commissione in relazione ai contenuti dello stesso e dei documenti allegati. Lo stesso acquista 
piena efficacia con la suddetta sottoscrizione. 
La sottoscrizione da parte degli altri Componenti della Commissione verrà posta in essere in 
fase successiva, in occasione della prima seduta “in presenza” della Commissione stessa.  


