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SEDUTA DI CONSIGLIO STRAORDINARIA DEL 14 luglio 2021 

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di luglio alle ore 12.00, il Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati è convocato in seduta straordinaria in videoconferenza, con la presenza dei Sigg.ri 
Consiglieri Avvocati: 
 
Avv. Antonio Gabriele ARMETTA Presidente 
Avv. Simona TARANTINO Vice Presidente 
Avv. Luisa DE GIACOMO Vice Presidente Vicario 
Avv. Dario GRECO Consigliere Segretario 
Avv. Filippo COSTANZA Consigliere Tesoriere 
Avv. Maria Ninfa BADALAMENTI Consigliere 
Avv. Mario BELLAVISTA Consigliere 
Avv. Michele CALANTROPO Consigliere 
Avv. Rosario CALÌ Consigliere 
Avv. Daniela CASCIO Consigliere 
Avv. Renato CATUOGNO Consigliere 
Avv. Barbara GIAMPINO Consigliere  
Avv. Maria Carla GRIMALDI Consigliere 
Avv. Luca LIBRIZZI Consigliere 
Avv. Serena LOMBARDO Consigliere 
Avv. Ivana MAZZOLA Consigliere 
Avv. Valeria MINA' Consigliere 
Avv. Caterina MIRTO Consigliere 
Avv. Massimo MOTISI Consigliere 
Avv. Carla RANDI Consigliere  
Avv. Antonio RIZZUTO Consigliere 
Avv. Giuseppe SIINO Consigliere 
Avv. Daniele SOLLI Consigliere 
Avv. Vincenzo SPARTI Consigliere  
Avv. Luciano TERMINI Consigliere 
 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
- Prof. Fabiano Di Prima – testo lettera d’intenti – Prog. Justice  
Il Consiglio delibera di aderire al progetto come da separata nota. 

VARIE 
- COA Palermo - : Concorso pubblico a n. 3 posti operatore amministrativo - Acquisizione preventivi 
e nomina della Commissione del concorso Rel. Avv.Greco/Lombardo/Solli 

Il Consiglio 
PREMESSO 

- Che con delibera del 12.11.2020, modificata ed integrata con delibera del 3.12.2020, il Consiglio 
ha adottato il Bando, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine il giorno 16.02.2021 
e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 13 del 16.02.2021, per 
l'indizione del concorso pubblico per titoli ed esami ai fini della copertura di n. 3 posti vacanti nella 
dotazione organica dell'Ente e aventi profilo di operatore amministrativo - categoria B, posizione 
economica B1 - del C.C.N.L. degli enti pubblici non economici, a tempo  pieno e indeterminato, 
addetti ad attività amministrative del  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. 
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-Che nella seduta del 27/5/2021 il Consiglio ha nominato la Commissione esaminatrice nelle persone  
del prof. Riccardo Ursi, dell'avv. Beatrice Maria Miceli e dell'avv. Alberto Marolda. 

RITENUTO 
-Che appare opportuno, in relazione al numero di domande di partecipazione e alla necessità di svolgere  
celermente le prove concorsuali, integrare la Commissione esaminatrice con componenti supplenti, 
per le ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, uno o più componenti effettivi della Commissione non 
possano svolgere l'incarico.  
-Che stante il numero delle domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 5 del Bando, sarà  
necessario procedere ad una prova preselettiva informatica dei candidati. 
-Che tra le materie riguardanti la prova preselettiva vi sono "lingua straniera (a scelta del candidato tra  
inglese e francese)" e "informatica di base (nozioni sui principali software individuali di 
videoscrittura, fogli elettronici, posta elettronica e internet)". 
-Che appare opportuno, per il celere svolgimento della procedura concorsuale, nominare un segretario  
della Commissione esaminatrice, che possa coadiuvare la Commissione nel lavoro preparatorio alla 
prova d'esame e nel suo intero svolgimento. 
- Che appare opportuno dare mandato alla Commissione Esaminatrice di designare al suo interno il  
Presidente della Commissione, che, avvalendosi della collaborazione del segretario, potrà 
procedere alla convocazione delle sedute della Commissione. 
-Che appare dunque opportuno che la Commissione esaminatrice si possa avvalersi della collaborazione  
di un consulente linguistico per la formulazione dei quesiti di lingua straniera (inglese e francese) e 
di un consulente informatico per la formulazione dei quesiti informatici. 
-Che il COA si avvale della consulenza informatica dell'ing. Giovanni Vacanti. 
-Che appare necessario provvedere alla determinazione dei compensi per i componenti della Commissione  
esaminatrice. 

VISTO 
-Il DPCM 24 aprile 2020 in pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2020 n. 225, anche con 
 riferimento al comma 4° dell'art. 1, al comma 2° dell'art. 2, al comma 3° dell'art. 3 e al comma 2° 
dell'art. 4 del citato Decreto. 
- Il curriculum vitae della prof.ssa Alessandra Rizzo, Professore associato di Lingua e Traduzione –  
Lingua Inglese (L-LIN/12) presso l'Università degli Studi di Palermo, che si allega al presente 
verbale.. 

Tutto ciò premesso e ritenuto 
DELIBERA 

1) Di nominare componente supplente della Commissione esaminatrice il prof. Alessandro 
Riccobono e la prof.ssa Laura Santoro. 

2) Di dare mandato alla Commissione Esaminatrice di designare al suo interno il Presidente 
della  

3) Commissione, che, avvalendosi della collaborazione del segretario, potrà procedere alla 
convocazione delle sedute della Commissione 

4) Di nominare quale segretario della Commissione esaminatrice il funzionario alle dipendenze 
del COA dott.ssa Maria Maddalena Cuffaro. 

5)  Di nominare consulente linguistico della Commissione esaminatrice la prof.ssa Alessandra 
Rizzo.  
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6)  Di nominare consulente informatico della Commissione esaminatrice l'ing. Giovanni 
Vacanti. 

7)  Di determinare i compensi per i componenti della Commissione esaminatrice, per il 
segretario della  

Commissione esaminatrice e per i consulenti in conformità al DPCM 24 aprile 2020 in pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2020 n. 225, disponendo gli aumenti e le riduzioni come previsti 
dal comma 4° dell'art. 1, dal comma 2° dell'art. 2, dal comma 3° dell'art. 3 e dal comma 2° dell'art. 
4 del citato Decreto, nell'ammontare massimo ivi previsto. 
Si dispone la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Palermo nella sezione di competenza. 

Inoltre, il Consiglio 
PREMESSO 

- Che con delibera del 12.11.2020,  modificata ed integrata con delibera del 3.12.2020, il Consiglio 
 ha adottato il Bando, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine il giorno 16.02.2021 
e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 13 del 16.02.2021, per 
l'indizione del concorso pubblico per titoli ed esami ai fini della copertura di n. 3 posti vacanti nella 
dotazione organica dell'Ente e aventi profilo di operatore amministrativo - categoria B, posizione 
economica B1 - del C.C.N.L. degli enti pubblici non economici, a tempo  pieno e indeterminato, 
addetti ad attività amministrative del  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. 
-Che nella seduta del 27/5/2021 il Consiglio ha nominato la Commissione esaminatrice nelle persone  
del prof. Riccardo Ursi, dell'avv. Beatrice Maria Miceli e dell'avv. Alberto Marolda. 
- Che nella seduta odierna e con altra delibera sono stati nominati componenti supplenti il prof.  
Alessandro Riccobono e la prof.ssa Laura Santoro. 
- Che stante il numero delle domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 5 del Bando,  
sarà necessario procedere ad una prova preselettiva informatica dei candidati. 
- Che in data 1.6.2021 la responsabile amministrativa del COA ha richiesto alla ditte invitate –  
Temporary SpA, Metodo Sas, Ales srl, Schanshare Srl, SeleTEK Srl, Merito Srl - (specializzate nelle 
procedure di preselezione a concorsi pubblici), l'invio di offerte e di preventivi per l'affidamento del 
servizio per lo svolgimento della prova preselettiva. 

- Che in data 10.6.2021con prot. n. 18504 è pervenuta l'offerta della ditta Merito S.r.l. 
Che in data 10.06.2021 con prot. 18505  è pervenuta l'offerta della ditta Ales S.r.l. 
-Che, seppur più oneroso, il servizio offerto dalla ditta Merito S.r.l. appare più confacente all'esigenze 
 del COA, stante l'esperienza maturata nei concorsi pubblici e la chiarezza dell'offerta ricevuta. 

Tutto ciò premesso e ritenuto 
DELIBERA 

Di affidare il servizio per lo svolgimento della prova preselettiva dei candidati al Concorso di cui in 
premessa alla ditta Merito S.r.l., con sede a Genova, via Tortona n. 2 Dr, autorizzando il Presidente 
alla stipula del contratto. 
Si dispone la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Palermo nella sezione di competenza.-  
NOTA PALAZZO EAS 
Il Consiglio delibera come da separata nota da inviare ai Presidenti della Corte di Appello di 
Palermo e del Tribunale di Palermo. 
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TUTTE LE PRATICHE NON ESPRESSAMENTE RINVIATE SARANNO TRATTATE NELLA 
SEDUTA DEL 22.07.2021. 
IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA SEDUTA ALLE ORE 18.00 ED IL BROGLIACCIO DEL 
VERBALE VIENE INVIATO A MEZZO MAIL AI CONSIGLIERI. 
 
 IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Avv. Dario Greco Avv. Antonio Gabriele Armetta 


