
 

 

AVVISO DI INDIZIONE DI CONCORSO  

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO  

  

ESTRATTO DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 

PER LA COPERTURA DI 1 (UNO) POSTO DI OPERATORE 

AMMINISTRATIVO – ADDETTO ALLA SEGRETERIA A TEMPO “PART 

TIME” E INDETERMINATO - AREA B, POSIZIONE B1.  

 

In esecuzione della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco del 

21/04/2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 (una) 

unità di personale con profilo di operatore amministrativo relativo alla mansione di 

dipendente amministrativo addetto alla segreteria del Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Lecco, riconducibile all’area B, posizione economica B1, del vigente 

C.C.N.L. Funzione Centrali in combinato disposto con il previgente C.C.N.L. Enti 

pubblici non economici nelle parti ancora in vigore, con assunzione a tempo “part time” 

ed indeterminato.  

Sede di servizio: Lecco, Corso Promessi Sposi, 27/F (Palazzo di Giustizia) 

Requisiti per l’ammissione:  

1.) avere compiuto il diciottesimo anno di età; 

2.) cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione europea purché in possesso di una 

adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 

della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 

3.) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

4.) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati 

dichiarati decaduti da un pubblico impiego, a seguito di accertamento che lo stesso è stato 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, 

ovvero non essere stati licenziati ai sensi dell'art. 25 del CCNL del 06/07/1995, così come 

sostituito dall’art. 25 del CCNL del 22/01/2004; 

5.) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o che, 

ove disposte nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare il 

licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di 

comparto; 

6.) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva (per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31.12.1985); 

7.) idoneità psico-fisica alla mansione prevista dal presente bando; i vincitori del 

concorso saranno sottoposti a visita medica di controllo; 

8.) possesso del diploma di Scuola Media Superiore quinquennale. Per la validità dei 

titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi 

della vigente normativa in materia. 

I suddetti requisiti, ad eccezione di quello dell’idoneità fisica, devono essere posseduti 



 

 

alla data di scadenza stabilita dal bando di concorso per la presentazione delle domande. 

Il mancato possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al 

concorso comporta l’automatica esclusione dal concorso stesso, ferma restando la 

responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni 

mendaci. 

L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti previsti. 

Scadenza presentazione della domanda: a pena di esclusione, le domande di 

ammissione al concorso devono essere inviate esclusivamente a mezzo lettera 

raccomandata A/R oppure posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo 

ord.lecco@cert.legalmail.it, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente 

dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica - IV Serie Speciale "Concorsi ed esami".  

Prove di esame e Preselezione L’esame 

del concorso consta:  

a. di una prova scritta  

b. di un colloquio orale  

Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di domande superiore a trenta, le prove di 

esame saranno precedute da una prova pre-selettiva da attuarsi tramite una serie di quesiti 

a risposta multipla aventi per oggetto le materie delle prove concorsuali.  

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto 

finale del concorso.  

In ogni caso saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che, nella 

graduatoria di preselezione, si saranno collocati entro i primi 10 (dieci) posti.   

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 9 maggio 1997, n. 487 e successive modificazioni, la Legge 

4 aprile 2012 n. 35 e il D.L. 1 aprile 2021 n. 44.  

  

Lecco, li 11/05/2022 

 

F.to Il Consigliere Segretario F.to Il Presidente 

Avv. Francesca Amoroso Avv. Elia Campanielli 

  

Per ulteriori informazioni e per ottenere copia completa del bando di concorso è possibile 

rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Lecco e sul sito internet 

istituzionale https://ordineavvocati.lecco.it/ dalla data della pubblicazione.  

http://www.ordineavvocatimonza.it/
https://ordineavvocati.lecco.it/

