
FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO (IN CARTA LIBERA) 

1 

 
Spett.le 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO 
Via Freguglia, 1 
20122 MILANO 
 

 
OGGETTO: Domanda di ammissione all’avviso di selezione interna per titoli e colloquio per la progressione 
verticale riservata ai dipendenti dell’Ordine degli Avvocati di Milano di n. 1 posto di “FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO CONTABILE” a tempo pieno e indeterminato, AREA C, POSIZIONE C1. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………….…………………………………………………………… nato/a a 
…….……………….………………………….., prov. ……, il …………., cod. fisc. ……………………………..…; 
e residente a ………………….………………………......, prov. ...…, C.A.P. ………..…….……, in via/piazza 
…………………………………….……….. n. ..…., tel. ……………………….., e mail …………………………………….; 
 visto l’avviso di selezione di cui all’oggetto, 

C H I E D E 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione interna; 

            D I C H I A R A 
a) di essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Ordine degli Avvocati di Milano 
dal……..; 
b) di essere inquadrato/a nell’area contrattuale “B”, ora Area Assistenti; 
c) di aver maturato un’anzianità minima di servizio in una delle categorie di cui al punto b), non inferiore a 
36 mesi; 
d) di  essere in possesso del titolo di studio: diploma di laurea in ………; 
e) di disporre di una valutazione positiva della performance in ciascuno degli anni 2019-2020-2021; 
f) di non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni; 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………….. dichiara inoltre di essere informato che i dati 
personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute nella domanda di concorso, 
verranno trattati dall’Ordine degli Avvocati per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche 
successivamente all’eventuale variazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto 
medesimo. I dati verranno trattati conformemente ai principi generali indicati nel Regolamento EU n. 679/2016 
per lo svolgimento della procedura selettiva. 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………: 
- si impegna a comunicare a candidature@cert.ordineavvocatimilano.it le eventuali variazioni all’indirizzo 
PEC con cui è inviata la presente domanda (indirizzo PEC che sarà utilizzato dall’Amministrazione per 
eventuali comunicazioni diverse da quelle previste all’art. 13 del bando di concorso); 
- riconosce che l’Ordine non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito di comunicazioni 
dipendente da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del proprio indirizzo PEC, fatto 
imputabile a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
 
……………………………, ……………………… 
          (luogo)   (data) 

_____________________________ 
(firma per esteso e leggibile) 


