
 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA 

 

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 (uno) posto di Dirigente 

Amministrativo part time tempo indeterminato 

 

ESITO PROVA PRESELETTIVA  

E AVVISO PROVA SCRITTA 

 

Si rende noto che, a seguito della prova di preselezione del 15/09/2022, sono ammessi alla prova 

scritta i seguenti candidati: 

1. ALLISIO SABRINA ANNARITA 

2. AZZOLINI LUISA 

3. BONAZZA GABRIELLA 

4. CAMILLERI VINCENZO SALVATORE  

5. CASATI CHIARA 

6. CONSOLE LUCIANA LORETTA 

7. COPPOLINO FABIO 

8. D’ALESSANDRO CHIARA 

9. DE AMICI LUCIANO 

10. ERRA CARMINE  

11. FABRIZI ERIKA 

12. MANDILE FRANCESCA 

13. MASOLA MANUEL  

14. ORLANDI MARCO  

15. PARIDI PAMELA 

16. PINELLI SANDRO  

17. PRANDI LORENA 

18. RIZZO ANGELO  

19. SETTEMBRE CLAUDIO 

20. SILVA DANIELA ORIETTA  

21. STANGA LUCIA 

22. VILLA ALFREDO 

 

Come già comunicato ai candidati ammessi, si rende noto che la prova scritta si terrà il giorno 18 

ottobre 2022 ad ore 9.30 presso la Sala Convegni di Fondazione Forense in Piazza Carducci angolo 

Via Mantegazza a Monza. 



Dalle ore 9.00 inizio registrazione partecipanti.    Occorrerà essere in possesso di un documento di 

identità valido. 

La prova avrà la durata di un’ora.  

L'esame consiste in una prova scritta vertente sulle materie di cui all’art. 9 del Bando di concorso. 

Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno consultare e/o utilizzare alcun 

testo legislativo, ancorché non commentato, nè utilizzare altri strumenti di supporto. 

Si rimanda per il resto alle indicazioni sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Monza 

http://www.ordineavvocatimonza.it, sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, 

bandi di gara e contratti”. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del bando di concorso, si comunica che il presente avviso è 

pubblicato sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Monza http://www.ordineavvocatimonza.it, in 

estratto nella home page e per esteso nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di 

concorso, bandi di gara e contratti”. 

 


