ALLEGATO A
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
Palazzo di Giustizia ─ Piazza Cavour ─ 00193 Roma

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI per la

copertura di n. 8 unità di personale dipendente a tempo pieno e indeterminato in prova,
Area B, profilo professionale Assistente amministrativo, posizione economica B1,
CCNL Comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 (sezione Enti Pubblici non
Economici)
Il /La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a _____________________________________________ il __________________________
residente in ___________________________________ via ______________________________
n. __________ c.a.p. __________
domiciliato in ______________________________ via _________________________________
n. ______________ c.a.p. _____________________ (se diverso dalla residenza)
C.F. ______________________________________________ tel. __________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico in oggetto.
Ai fini dell’ammissione al concorso, essendo a conoscenza del testo integrale del bando di
concorso, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il /la
sottoscritto/a
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000,
quanto segue in merito al possesso dei requisiti di ammissione al concorso:
• di chiamarsi _______________________________________________
• di essere nato a _______________________il ________________________________
• che il proprio codice fiscale è __________________________________________
• di essere residente / domiciliato in ____________________________________________,
via _________________________________________________________, n. _____________,
c.a.p. _______________________________;
• di avere un’età non inferiore ad anni 18;
• di essere cittadino/a __________________________;
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• di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i cittadini di altri
Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese terzo ex art. 38 d.lgs. n. 165/2001);
• di godere dei diritti civili e politici;
• di possedere idoneità fisica alle mansioni previste dal bando;
• di trovarsi in posizione regolare in ordine all’obbligo di leva (per i cittadini italiani di
sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
• di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo;
• di essere in possesso del seguente titolo di studio, richiesto per l’ammissione al concorso:
o

diploma di scuola secondaria di secondo grado; in caso di titolo di studio conseguito
all’estero, l’equipollenza con il titolo richiesto dovrà risultare da idonea
certificazione rilasciata dalle competenti autorità italiane, alla stregua della
normativa vigente;

o

diploma di laurea conseguita in base alla normativa previgente al DM n. 509/1999
in ___________________________________________________________

o

laurea magistrale o specialistica conseguita secondo gli orientamenti previsti dal
D.M. 509/1999 e dal D.M. 27/2004 in _______________________________________

o

laurea equipollente secondo la normativa vigente in __________________________

della classe __________________________, conseguita il ___________________________
presso l’Università degli Studi _________________________________________________
di ___________________________ con votazione ____________________________ (se il
diploma e’ stato conseguito all’estero, allegare il provvedimento di equipollenza);
• di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dal
pubblico impiego, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
• di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti che
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di lavoro con la Pubblica Amministrazione
oppure
o

di avere condanne penali in corso
(specificare tipologia, data del provvedimento, Autorità Giudiziaria che lo ha emesso):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

o

di avere procedimenti penali in corso
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(specificare tipologia, data del provvedimento, Autorità giudiziaria che lo ha emesso):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
• di non aver subito licenziamento disciplinare o per giusta causa dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
• di non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono,
secondo la normativa vigente, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione (in caso affermativo, precisarle: __________________________________);
• di possedere comprovata conoscenza e competenza su: contesto normativo e
funzionamento dell’Ente e dell’ordinamento forense, procedimenti amministrativi in
base alla normativa ed ai regolamenti dell’Ente, tenuta degli Albi, Elenchi e Registri,
processi di iscrizione e/o di cancellazione dai suddetti Albi, Elenchi e/o Registri, nulla
osta per il trasferimento, certificati di compiuta pratica, pareri su note di onorari e
conciliazioni, parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense e
tutti i regolamenti interni all’Ente, sistemi informatici;
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste
dal d.lgs. n. 39 del 08/04/2013 (“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”);
• di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all’art. 5, D.P.R. n. n. 487/1994 ai fini delle
eventuali precedenze o preferenze nella formulazione delle graduatorie, ai sensi
dell’art.8 del bando di concorso (certificati da allegare alla presente domanda, pena
esclusione degli stessi dalla valutazione):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
• il possesso dei requisiti richiesti dal bando.
DICHIARA ALTRESI’
─ di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
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___________________________________________________________________________
ovvero
al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO):
___________________________________________________________________________
─ di prestare il consenso, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n.
196/2003 e ss. mm. ii., all’utilizzo dei dati personali per le finalità strettamente connesse
con l’espletamento della presente procedura.

Il / la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di trasmettere, unitamente alla presente domanda, la
seguente documentazione, richiesta a pena di esclusione:
a) curriculum vitae formativo e professionale, in formato europeo, dal quale si
evincano le competenze e capacità richieste dalla presente procedura;
b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di
validità;
c) elenco di tutti i documenti allegati, datato e sottoscritto.

Il / la sottoscritto/a dichiara, infine, di trasmettere, unitamente alla presente domanda, la
seguente eventuale documentazione, a pena di mancata valutazione:
a) i seguenti titoli formativi e/o professionali, ritenuti utili al fine della valutazione di
merito:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
b) i seguenti documenti costituenti titoli di precedenza e/o preferenza e comunque i
documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui all’art. 5, D.P.R. n. 487/1994 e
ss.mm. ii.:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(Per i candidati portatori di handicap):
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Il sottoscritto/a dichiara, inoltre:
o la sussistenza dei seguenti requisiti di esonero dalla eventuale prova preselettiva:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
o di abbisognare dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere le prove di esame:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
o di allegare la certificazione comprovante la situazione di handicap accertata ai sensi
dell’art. 4, L. n. 104/1992, dalla quale si desuma la percentuale e la tipologia di disabilità
posseduta, consapevole, che, in difetto, non potrà usufruire del relativo beneficio.

Il sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente all’Ordine eventuali variazioni
dei propri recapiti.

Luogo e data __________________
Firma
______________________________________

5

