
 
 

AVVISO 
 
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operatore amministrativo di area contabile a tempo parziale (trenta ore settimanali) 
e indeterminato - Area B, posizione B1 (G.U. n. 10 del 4 febbraio 2022)  
 
 
Si comunica che in attuazione della determinazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Monza assunta in data 23 febbraio 2022, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» l’avviso di modifica e riapertura dei termini del 
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 (uno) posto di operatore 
amministrativo di area contabile a tempo parziale (trenta ore settimanali) e indeterminato - Area 
B, posizione B1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
“Concorsi ed esami” - n.  10 del 4 febbraio 2022. 
Il bando è stato modificato relativamente al requisito dell’età minima e massima richiesta per 
l’ammissione dei candidati, eliminato con la soppressione del punto 2 dell’art. 2 del bando (“2) età 
non inferiore agli anni 25 e non superiore agli anni 55;”). 
Per quanto sopra, si dispone la ripubblicazione del bando di concorso e della modifica operata, con 
riapertura dei termini di presentazione delle domande, sul sito istituzionale 
www.ordineavvocatimonza.it . 
Si precisa che chi ha presentato domanda prima della pubblicazione della modifica di cui al 
presente avviso non è tenuto a svolgere alcuna ulteriore attività, ritenendosi valide le domande 
già presentate se conformi a quanto previsto dal bando già emanato.  
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è prorogato 
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell'Ordine degli avvocati di Monza o 
consultare il citato sito internet istituzionale www.ordineavvocatimonza.it.  
 


