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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 
PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE (AREA B posizione economica B1)  
PART-TIME 

 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa, in esecuzione della deliberazione del 

21 luglio 2016, indice un concorso pubblico per esami, volto alla copertura di un 

posto mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato part-time per n.18 ore settimanali per operatore amministrativo (Area B 

posizione economica B1).  

 

1) INQUADRAMENTO CONTRATTUALE E TRATTAMENTO ECONOMICO  

Il posto per la copertura del quale è indetto il concorso è inquadrato nell’Area B, 

posizione economica B1, così come individuata dal contratto collettivo nazionale per 

gli Enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999. Il profilo è quello di “operatore di 

amministrazione” e le mansioni corrispondono a quelle di cui alla declaratoria 

enunciata dall’allegato A al C.C.N.L. 16 febbraio 1999 per gli Enti pubblici non 

economici. 

Verrà applicato il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali 

vigenti per il personale degli Enti pubblici non economici.  

 

2) SEDE DI LAVORO  

La sede di lavoro è individuata nella sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Massa, in Massa, Piazza A. De Gasperi n.1, presso il Tribunale di Massa. 

 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che 

dovranno essere dichiarati nella domanda di ammissione: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 

cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

b) idoneità fisica all’impiego: per i disabili si applica quanto disposto dalla Legge 

12.03.1999, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni; 

c) godimento dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del 

Comune di residenza; 
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d) assenza di licenziamento, dispensa e destituzione dal servizio: non possono 

accedere all’impiego coloro che siano stati licenziati ovvero destituiti o dispensati 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento o per altri motivi disciplinari, ovvero siano stati dichiarati decaduti a 

seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti; 

e) assenza di condanne penali per reati non colposi ed assenza di procedimenti 

penali in corso; 

f) in caso contrario indicare le condanne riportate e le date delle Sentenze delle 

Autorità Giudiziarie che hanno irrogato le stesse ed i procedimenti penali pendenti; 

g) età: per l’ammissione all’impiego è richiesta un’età non inferiore ad anni 18 

compiuti; 

h) titoli di studio: 

- diploma di scuola secondaria di secondo livello; 

i) esperienza professionale pregressa: 

-  almeno tre anni di servizio prestato presso Enti Pubblici non economici o 

ordine professionale; 

j) certificazione EDCL base; 

k) patente di guida B; 

l) adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata (per i cittadini non 

italiani).  

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 

Il Consiglio si riserva di procedere d’ufficio all’accertamento dei suddetti requisiti, 

nonché delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 

impiego. 

 

4) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice utilizzando 

unicamente il modulo prestampato allegato al presente bando, devono essere 

indirizzate alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa, in 

Massa, Piazza A. De Gasperi n. 1 e devono pervenire entro e non oltre le ore 12,30 

del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul sito 

www.ordineavvocatms.it 
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Il ritardo nella presentazione della domanda all’Ufficio suddetto, quale ne sia la causa 

anche se non imputabile al candidato, comporta l’esclusione del candidato al 

concorso. 

Per l’invio delle domande, i candidati dovranno utilizzare – a pena di esclusione – 

una delle seguenti modalità: 

a) Posta Elettronica Certificata. Dovrà essere utilizzato esclusivamente il seguente 

indirizzo: ord.massacarrara@cert.legalmail.it. Per la ricezione farà fede la data e l’ora 

di entrata nella casella di posta elettronica del Consiglio.  

Il messaggio di invio dovrà contenere, a pena di esclusione, la dicitura “CONCORSO 

PER OPERATORE AMMINISTRATIVO”. 

I documenti allegati, comprensivi di una copia di un documento di riconoscimento, 

devono essere salvati e spediti in formato PDF. La sottoscrizione della domanda di 

partecipazione in tal caso dovrà avvenire con firma digitale. 

Nel caso di invio della domanda via pec, la stessa dovrà contenere i seguenti allegati 

così rinominati 

1. domanda di ammissione al concorso 

2. copia documento di identità 

3. titoli che danno luogo ad attribuzione di punti (solo se sussistono requisiti di 

cui al punto 7) 

b) Spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta 

chiusa contenente all’esterno, a pena di esclusione, la dicitura “CONCORSO PER 

OPERATORE AMMINISTRATIVO” al seguente indirizzo: Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Massa Carrara, Palazzo di Giustizia, Piazza A. De Gasperi n.1 – 54100 

MASSA. 

Non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

c) A mano, con deposito in busta chiusa, che dovrà contenere all’esterno, a pena di 

esclusione, la dicitura “CONCORSO PER OPERATORE AMMINISTRATIVO”, nella 

Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa negli orari di apertura al 

pubblico degli Uffici: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì.  

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal 

timbro a data apposto dall’Assistente Amministrativo del Consiglio, presente al 

momento della consegna. 

 

 

mailto:ord.massacarrara@cert.legalmail.it
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5) CONTENUTI DELLA DOMANDA E MODALITA’ DI FORMULAZIONE 

Nella domanda di ammissione che dovrà essere compilata utilizzando 

esclusivamente il modulo allegato al presente bando gli aspiranti debbono dichiarare, 

sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, la sussistenza dei requisiti di 

cui all’art. 3 e in particolare: 

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza /CAP, 

Comune, via o piazza e numero civico), recapito presso il quale si desidera ricevere 

le comunicazioni relative al concorso, eventuali recapiti telefonici o indirizzi di posta 

elettronica; 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o equiparazioni di cui all’art. 3 

lett. a) o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

c) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (ovvero i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime); 

e) l’assenza di condanne penali o le eventuali condanne penali (compresi decreti 

penali di condanna, applicazione della pena su richiesta dell’imputato), anche se sia 

stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario, e le riabilitazioni 

nonché gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico; 

f) di essere in possesso del titolo di studio richiesto, con l’esatta menzione della data 

e della scuola media superiore presso il quale lo stesso è stato conseguito; 

g) l’ente o l’ordine professionale preso il quale è stata svolta l’attività pregressa e il 

periodo di inizio e di fine; 

h) la lingua prescelta, tra francese e inglese, per la prova di cui all’art. 8; 

i) di avere una conoscenza adeguata della lingua italiana scritta e parlata (per i 

cittadini non italiani) 

 

I CANDIDATI POTRANNO POI DICHIARARE IL POSSESSO DEI SEGUENTI 

TITOLI ULTERIORI, SOGGETTI A VALUTAZIONE DI MERITO: 

a) gli eventuali ulteriori servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; 

b) titoli di studio diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art.3. 

La firma in calce alla domanda è esente dall’autentica, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 

445 del 2000. 
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Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni di cui al 

presente bando. 

Non si terrà conto, altresì, delle domande non firmate dal candidato o presentate 

oltre il termine di cui all’art. 4. 

La Commissione esaminatrice si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicità 

delle dichiarazioni rese dai candidati così come previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 

445/2000. 

Alla domanda il candidato deve allegare, ai sensi della normativa vigente e a pena di 

esclusione, fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

I candidati in possesso di titoli di riserva, precedenza o preferenza, secondo la 

normativa vigente, devono produrre apposita dichiarazione specificando il titolo che 

dà diritto a tali benefici, posseduto alla data di scadenza del termine utile della 

presentazione delle domande. 

 

Il candidato diversamente abile deve indicare nella domanda di partecipazione la 

propria condizione e specificare l’ausilio ed i tempi aggiuntivi eventualmente 

necessari per lo svolgimento dell’esame. A tal fine il candidato deve attestare di 

essere stato riconosciuto disabile mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione 

effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, ovvero allegare idonea 

certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente. 

 

6) COMMISSIONE ESAMINATRICE  

La Commissione esaminatrice della presente selezione sarà nominata dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Massa con successivo provvedimento e sarà composta 

da tre membri. La Commissione provvederà all’ammissione dei candidati e 

all’espletamento di tutte le operazioni concorsuali. 

 

7) VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 

1994 n. 487, ai titoli è attribuito un punteggio complessivo non superiore a 10, così 

suddiviso: 

a) Titoli di studio (punteggio massimo 7 punti):  

- diploma di laurea di secondo livello o magistrale in giurisprudenza o diploma di 

laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in giurisprudenza: punti 7;  
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- diploma di laurea di secondo livello (o di unico livello secondo il vecchio 

ordinamento) in altre discipline di area giuridico-economica: punti 5;  

- diploma di laurea di primo livello (laurea breve) in scienze giuridiche: punti 4;  

- diploma di laurea di primo livello in altre discipline di area giuridico-economica: 

punti 3 

- master universitario in discipline di area giuridico-economica: punti 5 

In ogni caso il cumulo dei titoli di studio di cui sopra non potrà superare il punteggio 

massimo di punti 7; al titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso non è 

assegnato alcun punto. 

b) Titoli di servizio (punteggio massimo 3 punti):  

- per ogni anno di attività lavorativa, in qualunque forma prestata presso 

pubbliche amministrazioni, oltre al requisito minimo richiesto come condizione di 

ammissibilità, è riconosciuto 1 punto, fermo restando il limite massimo di 3 punti 

complessivi; il servizio prestato per frazioni di anno superiore ai sei mesi è 

considerato come anno intero; il servizio prestato ad orario ridotto è considerato 

proporzionalmente alla riduzione dell’orario. 

I documenti comprovanti i titoli di cui sopra (a e b) dovranno essere contenuti in 

separata busta chiusa con la specificazione esterna “Titoli che danno luogo ad 

attribuzione di punti” e il nome e il cognome del candidato e posta all’interno della 

busta contenente la domanda di ammissione al concorso di cui all’art. 4. 

I documenti diversi dalla domanda di partecipazione, che deve essere redatta in 

italiano utilizzando esclusivamente il modulo allegato, qualora siano redatti in lingua 

diversa dall'italiano dovranno essere corredati da traduzione in italiano avente valore 

legale. 

 

8) OGGETTO DELLE PROVE D'ESAME E PUNTEGGI RELATIVI 

L’esame consiste in: 

a. una prova scritta sulle materie previste dal programma;  

b. una prova a contenuto teorico-pratico;  

c. una prova orale sulle materie previste dal programma, sulla capacità di utilizzo 

di apparecchiature e applicazioni informatiche e sulla conoscenza della lingua 

inglese o francese (a scelta del candidato). 

Non si darà luogo alla prova sulla conoscenza della lingua (inglese o francese) se 

verrà presentata idonea documentazione che attesti la conoscenza della lingua. 
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Al fine della valutazione dei candidati, la Commissione ha a disposizione un massimo 

di 30 punti per ciascuna delle precedenti prove. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle 

due prove, scritta e teorico-pratica, un punteggio minimo di 21/30. 

La prova orale è superata con il conseguimento del punteggio di 21/30. 

Per i candidati che avranno superato le tre prove, il punteggio finale sarà determinato 

dalla somma della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte e della votazione 

conseguita nella prova orale  

La Commissione avrà la facoltà di stabilire un’ulteriore prova di pre-selezione qualora 

le domande di partecipazione al concorso dovessero essere in numero superiore a 

50. La pre-selezione consisterà in una prova scritta a risposte multiple in cultura 

generale e sulle materie previste per la prova scritta da completare entro i limiti di 

tempo indicati dalla Commissione. L’elenco dei candidati idonei viene formato a 

seguito della prova preselettiva e tiene conto delle risposte fornite ai quesiti proposti. 

Alle prove scritte sarà ammesso, secondo l’ordine di graduatoria, un numero di 

candidati pari a 25 più i candidati classificati ex aequo all’ultima posizione utile 

prevista. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla 

determinazione del punteggio finale. La Commissione potrà avvalersi per 

l’espletamento della prova preselettiva di aziende specializzate nella selezione del 

personale. 

La sede, il giorno e l’ora della eventuale prova preselettiva verranno comunicati ai 

candidati che non siano stati esclusi dal concorso attraverso la pubblicazione sul sito 

internet dell’Ordine www.ordineavvocatims.it nel periodo compreso tra il 10 ottobre 

2016 ed il 20 ottobre 2016, valendo la medesima quale notifica a tutti gli effetti. 

 

9) PROGRAMMA D'ESAME 

La prova scritta consiste in quesiti a risposta sintetica sulle seguenti materie: 

elementi di contabilità generale, ordinamento professionale forense e disciplina 

dell'attività professionale di avvocato, deontologia forense e procedimento 

disciplinare, patrocinio a spese dello Stato, nozioni sull'ordinamento giudiziario, 

disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e 

commerciali, disciplina dell'arbitrato, nozioni di informatica con particolare riferimento 

ai programmi di scrittura e di calcolo e di gestione degli ordini professionali, di 

informatica giuridica, normativa sulla protezione dei dati personali. 

http://www.ordineavvocatims.it/
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La prova teorico pratica consiste nella redazione di uno o più atti propri del profilo 

professionale e delle mansioni di cui al posto messo a concorso. 

Nella valutazione della prova scritta la Commissione esaminatrice terrà conto della 

conoscenza delle materie e delle norme di riferimento, della concisione delle 

risposte, della chiarezza espositiva, della proprietà lessicale, della costruzione 

sintattica e della correttezza grammaticale degli elaborati. 

Nella valutazione della prova a contenuto teorico-pratico la Commissione 

esaminatrice terrà conto della capacità di redigere atti, della proprietà lessicale, della 

costruzione sintattica e della correttezza grammaticale degli elaborati. 

La prova orale avrà ad oggetto: 

a) le materie della prova scritta 

b) l’elaborazione di un testo con l’ausilio degli strumenti informatici e dei software 

a disposizione dell’Ordine degli Avvocati di Massa, compresa la connessione 

ad internet e l’invio del testo stesso con la posta elettronica. 

Nella valutazione, la Commissione esaminatrice terrà conto della conoscenza delle 

materie e delle norme di riferimento, della chiarezza espositiva, della proprietà 

lessicale, della capacità di utilizzo degli strumenti informatici e di internet.  

 

10) CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME 

Il diario e la sede delle prove scritta e teorico-pratica verranno comunicati mediante 

pubblicazione sul sito www.ordineavvocatims.it almeno 20 giorni prima della data 

fissata per la prima di esse. 

I concorrenti dovranno presentarsi a sostenere le prove presso la sede indicata nella 

comunicazione di cui sopra, muniti di un valido documento di identificazione a pena 

di esclusione. L’assenza alle prove, determinata da qualsiasi ragione, anche di forza 

maggiore, è causa di esclusione dal concorso.  

Per l’espletamento delle prove i concorrenti non potranno portare con sé telefoni 

cellulari, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né 

portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso 

essere consegnati prima dell’inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale, 

senza assunzione di alcuna responsabilità, provvederà a restituirli al termine delle 

stesse. 

http://www.ordineavvocatims.it/
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I candidati potranno consultare soltanto il dizionario messo a disposizione dalla 

Commissione; è vietato introdurre e/o consultare testi di legge e testi di ogni altro 

contenuto. 

La violazione delle norme sopra citate comporta l’espulsione. 

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare tra loro in 

alcun modo né utilizzare telefoni cellulari, pena l’immediata espulsione dall’aula degli 

esami. 

L’assenza dalla eventuale prova preselettiva e dalle altre prove scritte comporterà 

l’esclusione dal concorso, qualunque ne sia stata la causa. 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata esclusivamente 

mediante pubblicazione sul sito www.ordineavvocatims.it. 

Saranno considerati idonei i candidati che otterranno un punteggio complessivo 

minimo di 21/30. 

 

11) GRADUATORIA  

La Commissione esaminatrice, conclusi gli adempimenti relativi alle prove, formulerà 

la graduatoria dei candidati idonei, evidenziando le cause di preferenza e 

precedenza dichiarate dai concorrenti risultati idonei, qualora le stesse possano 

risultare rilevanti. L’approvazione dei verbali della Commissione e della graduatoria 

di merito sarà effettuata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa e resterà 

pubblicata all’albo dell’ente per 15 giorni consecutivi e sul sito 

www.ordineavvocatims.it.  

La graduatoria non verrà comunicata personalmente ai concorrenti. 

La graduatoria concorsuale rimane efficace per tre anni dalla data di approvazione, 

per la copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e 

disponibili nello stesso profilo professionale.  

Rimane salva la possibilità di indire un nuovo concorso una volta che sia avvenuta la 

copertura del posto previsto nel bando.  

 

12) PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI  

Il vincitore del concorso sarà invitato per gli adempimenti necessari per l’assunzione 

 

 

 

http://www.ordineavvocatims.it/
http://www.ordineavvocatims.it/
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13) ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

Al positivo accertamento dei requisiti e alla firma del contratto individuale di lavoro, 

consegue per il candidato l'assunzione in prova con decorrenza dalla data di effettiva 

assunzione in servizio e per il periodo di tempo previsto dal CCNL di riferimento. 

Qualora il candidato dichiarato vincitore ed invitato per la stipula del contratto non si 

presenti nel giorno fissato per la stipula del medesimo, senza giustificato motivo, 

verrà dichiarata decaduto dal diritto all’assunzione. 

L’assunzione in servizio rimane subordinata a ciò che verrà consentito dalla 

normativa vigente nel momento conclusivo delle procedure concorsuali. 

Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti 

l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente 

avviso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed 

economico del personale degli Enti Pubblici non economici. 

 

14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMAZIONI DI CUI AL D.LGS 

196/2003 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 196/2003 i dati personali del 

concorrente (es. cognome e nome, codice fiscale, residenza, data di nascita, ecc.) 

sono oggetto di trattamento da parte dell’Ordine degli Avvocati di Massa al fine della 

esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente concorso, 

dell'utilizzo della graduatoria per eventuali ulteriori assunzioni, nel rispetto della 

normativa del D. Lgs n. 196/2003, secondo le seguenti modalità: 

a. Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti 

con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, 

concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, 

l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione 

e la distruzione dei dati; 

b. I dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti all’attività di questo Ente in 

particolare per gli adempimenti relativi alla esecuzione delle procedure del 

concorso, dell'utilizzo della relativa graduatoria per eventuali ulteriori 

assunzioni; 

c. Il trattamento dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza; 
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d. La natura del conferimento di tali dati è obbligatoria e l'eventuale rifiuto a 

rispondere e conferire i dati comporta l’impossibilità oggettiva ad effettuare 

l'ammissione del concorrente al concorso; 

e. I dati sono utilizzati e comunicati, per fini istituzionali, all'interno dell'Ente tra gli 

incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi al concorso 

quali la pubblicazione del   punteggio attribuito ai titoli ed alle prove d'esame, 

la pubblicazione dell'elenco dei nominativi ammessi e della graduatoria di 

merito; 

f. Il concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, 

integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché alla applicazione degli altri 

diritti riconosciuti dal D.Lgs. n.196/2003. Per l'esercizio dei propri diritti il 

concorrente potrà rivolgersi all'Ufficio Segreteria dell'Ente; 

g. Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Massa. 

 

15) DISPOSIZIONI FINALI 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa si riserva la facoltà di modificare, 

prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora ne ravvisi la necessità o 

l’opportunità o per disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna 

pretesa o diritto. 

Eventuali informazioni possono essere assunte per telefono al numero 058541552 o 

direttamente presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Massa, Piazza A. De 

Gasperi n.1, nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 10,00. 

Responsabile del procedimento è il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Massa Carrara. 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia. 

Massa, lì 9 settembre 2016 

Il Presidente 
   F.to Avv. Salvatore Gioè 
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Alla Segreteria del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

c/o Palazzo di Giustizia 

Piazza A. De Gasperi 1 

54100  MASSA 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a sig.__  ____________________________________________________ 

nato/a ______________________________  prov. _________il ______________________ e 

residente in _________________________________________________  prov. _________, 

Via/Piazza __________________________________ n° __________  C.A.P. ____________, 

Telefono _________________ - Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

C H I E D E 

di essere ammess___ al concorso pubblico per esami, per il reclutamento di n.1 unità di 

personale di Area B – posizione economica B1 – profilo professionale di Operatore di 

amministrazione  part-time per n. 18 ore settimanali. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:  

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere in possesso della 

cittadinanza __________________________ (per i candidati non aventi cittadinanza italiana); 

b) di essere fisicamente idoneo all’impiego di cui al concorso; 

c) di avere il pieno godimento dei diritti politici e civili e di essere iscritto/a nelle liste 

elettorali del Comune di ________________________________________ (oppure di non 

essere iscritto/a per i seguenti motivi: ___________________________________________); 

d) di non essere stato/a destituito/a o dispensato o comunque licenziato dall’impiego presso 

un pubblico Ente per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato/a decaduto/a e/o 

licenziato da altro impiego pubblico, per averlo conseguito mediante produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità insanabile; 

e) di non aver riportato condanne penali che possano impedire la costituzione di un rapporto 

di lavoro con l’amministrazione pubblica e di non avere procedimenti penali in corso; in caso 

contrario indicare la condanna riportata, il titolo di reato e la data della sentenza dell’autorità 
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giudiziaria che l’ha emessa (anche se siano stati concessi amnistia, o condono, od indulto, o 

perdono giudiziale, etc) e/o gli estremi del procedimento penale pendente ed il titolo del reato: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

f) di avere compiuto il 18° anno di età; 

g) di essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito al 

termine di un corso di studi di durata quinquennale, presso 

___________________________________________________________________________ 

nell’anno scolastico ________________;  

h)di avere una esperienza professionale pregressa, avendo prestato servizio presso 

________________________________________________________________per il periodo 

dal ________________ al _________________; 

i) di essere in possesso della certificazione ECDL Base; 

j) di essere in possesso della patente di guida di tipo B; 

k) per la prova di cui all’art. 8 punto c) di scegliere la seguente lingua (inglese o francese) 

____________________; 

l)  di avere una conoscenza adeguata della lingua italiana scritta e parlata (limitatamente ai 

candidati non in possesso della cittadinanza italiana di cui all’art. 3 lett. a) del bando); 

m) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi 

necessari aggiuntivi__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

n) di possedere i seguenti titoli che danno diritto alla precedenza ed alla preferenza in caso di 

parità nella graduatoria di merito (v. art. 5 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive 

integrazioni e modificazioni):  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

o) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo (indicare 

solo se diverso dalla propria residenza): ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

p) di accettare incondizionatamente tutte le norme del bando di concorso; di essere a 

conoscenza che la comunicazione della sede, giorno ed ora dell’eventuale preselezione 
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avverrà esclusivamente a mezzo di pubblicazione sul sito www.ordineavvocatims.it nel 

periodo tra il 10 ottobre 2016 e il 20 ottobre 2016; di accettare e in caso di nomina, tutte le 

disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti lo stato giuridico e economico dei 

dipendenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa; 

q) di dare il consenso al trattamento dei dati personali ex L.196/2003; 

r) di essere consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo di 

domanda, in tutte le facciate, ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in 

relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati nell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione a stati, qualità personali e 

fatti che sono di sua diretta conoscenza, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, con conseguente applicazione delle sanzioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci.  

 

Il/La sottoscritto/a in conformità a quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del citato D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. e ii., allega una copia fotostatica non autenticata di un proprio 

documento di identità in corso di validità. 

 

Data____________________ 

        Firma___________________ 

http://www.ordineavvocatims.it/

