
 

Selezione pubblica ai fini della copertura di n. 1 posto a tempo parziale di 20 ore settimanali ed 
indeterminato di area B, posizione economica B1, di profilo assistente di segreteria, presso l’Ordine degli 
Avvocati di Ragusa. 

DICHIARAZIONE DA RENDERE OBBLIGATORIAMENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
Il/La sottoscritt__ _________________________________________________________________ 
nat__   a ___________________________________ il ________________________________________ 
codice fiscale ______________________________________________________________________ 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la 
propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall’articolo 76 del detto 
decreto presidenziale per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA, 
ai fini della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale ed indeterminato di area 
B, posizione economica B1, di profilo assistente di segreteria, presso l’Ordine degli Avvocati di Ragusa, 
 di essere in possesso dei seguenti  

TITOLI DI STUDIO: 
1. LAUREA   

o LAUREA DI I LIVELLO: in_______________________________________conseguita presso  
 
l’università di_______________________________in data  _________________________ 
 

o LAUREA DI II LIVELLO: 
 specialistica di cui al D.M. 509/99 in : ________________________________ 

ovvero 
 magistrale di cui al D.M. 270/04 in : _________________________________ 

conseguita presso la sede universitaria di _______________________ in data  ________________ 
 

o LAUREA DEL VECCHIO ORDINAMENTO: 
diploma di laurea dell’ordinamento previgente al D.M. 509/99 (cosiddetto vecchio ordinamento) in:  
 
__________________________________________conseguito presso la sede universitaria di  
 
________________________________________________________ in data  __________________ 

 
1.1  ULTERIORE TITOLO DI LAUREA: 
 
o LAUREA DI I LIVELLO:________________________________________________________ 

 
o LAUREA DI II LIVELLO: 

 specialistica di cui al D.M. 509/99 in : ________________________________ 
ovvero 

 magistrale di cui al D.M. 270/04 in : ________________________________ 
 

o LAUREA DEL VECCHIO ORDINAMENTO: 
diploma di laurea dell’ordinamento previgente al D.M. 509/99 (cosiddetto vecchio ordinamento) in: 
_________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 



TITOLI DI SERVIZIO: 
 

1. ESPERIENZE DI LAVORO MATURATE: 
 

o PRESSO ORDINI AVVOCATI: (per ogni periodo è obbligatorio allegare la relativa 
documentazione): 
A) primo periodo continuativo:  
 da (gg/mm/aa): ________________ a (gg/mm/aa) ________________ 

B) secondo periodo continuativo:  
 da (gg/mm/aa): ________________ a (gg/mm/aa) ________________ 

C) terzo periodo continuativo:  
 da (gg/mm/aa): ________________ a (gg/mm/aa) ________________ 

 
o PRESSO ALTRI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI (per ogni periodo è obbligatorio allegare 

la relativa documentazione): 
A) primo periodo continuativo:  
 da (gg/mm/aa): ________________ a (gg/mm/aa) ________________ 

B) secondo periodo continuativo:  
 da (gg/mm/aa): ________________ a (gg/mm/aa) ________________ 

C) terzo periodo continuativo:  
 da (gg/mm/aa): ________________ a (gg/mm/aa) ________________ 

 

o PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (per ogni periodo è obbligatorio allegare la relativa 
documentazione): 
A) primo periodo continuativo:  
 da (gg/mm/aa): ________________ a (gg/mm/aa) ________________ 

B) secondo periodo continuativo:  
 da (gg/mm/aa): ________________ a (gg/mm/aa) ________________ 

C) terzo periodo continuativo:  
 da (gg/mm/aa): ________________ a (gg/mm/aa) ________________ 

 
o PRESSO SOGGETTI PRIVATI, IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI (per ogni periodo è 

obbligatorio allegare la relativa documentazione): 
A) primo periodo continuativo:  
 da (gg/mm/aa): ________________ a (gg/mm/aa) ________________ 

B) secondo periodo continuativo:  
 da (gg/mm/aa): ________________ a (gg/mm/aa) ________________ 

C) terzo periodo continuativo:  
 da (gg/mm/aa): ________________ a (gg/mm/aa) ________________ 

 
Data_______________________ 

        Firma ______________________________________ 
Attenzione 

La dichiarazione deve essere sottoscritta in calce. Il documento di identità in corso di validità è estratto d’ufficio dalla 

domanda di partecipazione alla selezione. 

 

 


