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BANDI DI CONCORSO ORDINE AVVOCATI MILANO: AVVISO DI RETTIFICA E
RIAPERTURA TERMINI (CITTADINI PAESI TERZI - ART. 38 D.LGS. 165/2001)

AVVISO DI RETTIFICA E RIAPERTURA TERMINI BANDI DI CONCORSOAVVISO DI RETTIFICA E RIAPERTURA TERMINI BANDI DI CONCORSO
per i cittadini di Paesi terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 delper i cittadini di Paesi terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del
D.Lgs. 165/2001 e successive modificheD.Lgs. 165/2001 e successive modifiche

Con riferimento ai seguenti Bandi di concorso pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 81 del 17-10-2014:

- Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 3 (tre) posti di
operatore qualificato a tempo pieno e indeterminato - Area A, posizione A2;

- Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 (uno) posto di
Operatore amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato - Area B, posizione
B1;

- Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 4 (quattro) posti di
Operatore amministrativo specializzato a tempo pieno e indeterminato - Area B,
posizione B1,

preso atto che all’articolo 2 (requisiti di ammissione) dei Bandi, oltre alla cittadinanza
italiana e di uno degli Stati membri dell’Unione europea, non è stata (deve essere)
contemplata la cittadinanza di Paesi terzi così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs.
165/2014 e successive modifiche,

rilevata la necessità di consentire la presentazione della domanda di ammissione ai
concorsi anche ai soggetti aventi cittadinanza di Paesi terzi in possesso dei requisiti di
cui al richiamato art. 38 D. Lgs. 165/2001,

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, con delibera del 20 novembre 2014delibera del 20 novembre 2014,
ha deciso che:

il testo di cui al punto 1) dell’articolo 2 dei Bandi deve intendersi rettificato nel
seguente modo:

“1) cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, o cittadinanza
di un Paese terzo così come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni;”;

il testo di cui alla lettera b) dell’articolo 3 dei Bandi deve intendersi rettificato nel
seguente modo:

“b) la cittadinanza e, nel caso di cittadinanza diversa da quella italiana o di altro Stato
membro dell’Unione europea, la specificazione dei requisiti posseduti a norma dell’art. 38
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;”;

il testo di cui al punto 4) dello schema di domanda di ammissione ai Bandi deve
intendersi rettificato nel seguente modo:

“4. Di essere cittadino _________________;
(in caso di cittadinanza diversa dalla cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione europea) di possedere uno dei seguenti requisiti previsti dall’art. 38 del
D.Lgs. 30/3/2001, n.165 e successive modificazioni: 
o familiare di cittadini di Stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza
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di Stato membro, titolare:
� del diritto di soggiorno
� del diritto di soggiorno permanente;
o cittadino di Paese terzo, titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
o cittadino di Paese terzo, titolare di status di rifugiato;
o cittadino di Paese terzo, titolare dello status di protezione sussidiaria
(in caso di cittadinanza diversa dall'italiana) di godere dei diritti civili e politici nello Stato
di provenienza (oppure: indicare i motivi del non godimento);”.

i termini per la presentazione delle domande di ammissione (con lei termini per la presentazione delle domande di ammissione (con le
modalità indicate all’articolo 5 dei Bandi) sono riaperti – esclusivamentemodalità indicate all’articolo 5 dei Bandi) sono riaperti – esclusivamente
per i cittadini di Paesi terzi come specificati nell’art. 38 del D.Lgs.per i cittadini di Paesi terzi come specificati nell’art. 38 del D.Lgs.
165/2001 – 165/2001 – fino al 20 dicembre 2014fino al 20 dicembre 2014;

il presente avviso sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie Concorsi ed Esami.
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