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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA 

COMUNICAZIONE CANDIDATI AMMESSI  

ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 (uno) posti di operatore 

amministrativo di area contabile a tempo parziale (trenta ore settimanali) e indeterminato - 

Area B, posizione B 1. 

Si rende noto che si è conclusa da parte del Consiglio dell’Ordine in intestazione la fase relativa 

all’esame della documentazione amministrativa dei candidati che hanno presentato domanda di 

partecipazione al concorso in oggetto, avvenuta in seduta pubblica il giorno 25/05/2022, presso la 

sede del Consiglio dell’Ordine in Monza, Piazza Garibaldi n° 10 (C.A.P. 20900), con il seguente esito, 

come da verbale redatto in pari data: 

A) i candidati: 

1. OKOU AGATA 

2. ASNAGHI ELENA 

3. SINATRA NADIA 

4. BIFFI MILENA 

5. PATINELLA FABIANA 

6. CORTINA RICCARDO 

7. ROMANO FILOMENA 

8. RONDALLI ILARIA ELVIRA 

9. GASPERO MARIANNA 

10. GELOSA OLIVIA 

11. VERDUCI VIVIANA 

12. GALIMBERTI CAROLINA 

 

vengono ammessi a tutti gli effetti al proseguo della procedura in oggetto in quanto hanno 

presentato, in modo completo e regolare, la documentazione amministrativa richiesta dal bando di 

concorso; 

B) per i candidati: 

1. FARINA SARAH  

2. PERRONE ELVIRA  

3. CRISCUOLO MARIANNA  

4. SAVIOLI SIMONA  

5. FRIGERIO MARY  

6. ZANOTTI ELISA  

7. FERRARO ANTONIO  

8. CIVATI JENNJ  

9. SCOTTI MIRIAM 
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10. MAGLIANO GIOVANNI  

11. ROMEO FRANCESCA  

risulta necessario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera “b” della legge n. 241 del 1990, attivare la 

procedura del soccorso istruttorio per integrare la documentazione amministrativa presentata. 

A tal fine, il Consiglio dell’Ordine di Monza concede ai candidati sopra elencati al punto “B” il 

termine di dieci giorni per integrare la documentazione amministrativa, e fissa, per la prosecuzione 

dei lavori in seduta riservata, per procedere alla nomina della Commissione di concorso, il giorno 

15/06/2022, ore 16:30, presso la sede del Consiglio dell’Ordine.  

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”. 
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