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VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il proprio decreto in data 7 maggio 2021 n. 304 con il quale è stata indetta, ai sensi 

dell'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, una procedura di mobilità volontaria esterna rivolta ai 

dipendenti provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del citato D.Lgs. 

n. 165/2001, per la copertura, tra gli altri, di n. 2 posti di seconda area, posizione economica di 

accesso F2, profilo professionale di assistente legale, vacanti rispettivamente presso le sedi di 

Brescia, Catanzaro e Milano; 

VISTI i DDSG n. 397 e n. 410 del 2021 con i quali sono stati ammessi gli aspiranti alla 

procedura sopra indicata; 

VISTI gli atti prodotti dell’Avvocatura Distrettuale di Brescia dai quali risulta che tutti i 

candidati sono risultati idonei all’esito della valutazione di cui all’art. 5 del bando di indizione della 

procedura; 

VISTI gli atti prodotti dell’Avvocatura Distrettuale di Catanzaro dai quali risulta che il dott. 

Gianluca GUZZO è risultato idoneo all’esito della valutazione di cui all’art. 5 del bando di 

indizione della procedura, e che il dott. Pio MARINO ha comunicato via mail in data 21 luglio 

2021, acquisita con prot. n. 37900/2021, la propria rinuncia a partecipare alla suddetta procedura; 

VISTI gli atti prodotti dell’Avvocatura Distrettuale di Milano dai quali risulta che tutti i 

candidati sono risultati idonei all’esito della valutazione di cui all’art. 5 del bando di indizione della 

procedura; 

RITENUTO di poter procedere alla formazione delle graduatorie per le sedi di cui sopra; 

 

 

DECRETA 
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Art. 1 

 

E’ approvata la seguente graduatoria, relativa alla procedura di mobilità di cui alle premesse, 

per la copertura di n. 2 posti di seconda area, profilo professionale assistente legale, del ruolo del 

personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato per la sede di Brescia: 

   

 Cognome e 

nome 

Anzianità 

di servizio 

Età 

anagrafica 

Esperienze 

professionali 

Titolo di 

studio 

Punteggio 

totale 
Annotazioni 

1 
Marino 

Vincenzo 
2 4 18 6 30  

2 
Rampolla 

Stefano 
2 5 4 6 17  

 

I sottoindicati sono dichiarati vincitori della procedura suddetta: 

1 Marino Vincenzo 

2 Rampolla Stefano  

 

 

Art. 2 

 

E’ approvata la seguente graduatoria, relativa alla procedura di mobilità di cui alle premesse, 

per la copertura di n. 2 posti di seconda area, profilo professionale assistente legale, del ruolo del 

personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato per la sede di Catanzaro: 

 

 

Cognome e nome 

Anzianità 

di 

servizio 

Età 

anagrafica 

Esperienze 

professionali 

Titolo 

di 

studio 

Punteggio 

totale 
Annotazioni 

1 Guzzo Gianluca 2 3 18 7 30  
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Il dott. Guzzo Gianluca è dichiarato vincitore della procedura suddetta. 

 

Art. 3 

 

E’ approvata la seguente graduatoria, relativa alla procedura di mobilità di cui alle premesse, 

per la copertura di 2 posti di seconda area, profilo professionale assistente legale, del ruolo 

del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato per la sede di Milano: 

 

 

Cognome e nome 

Anzianità 

di 

servizio 

Età 

anagrafica 

Esperienze 

professionali 

Titolo 

di 

studio 

Punteggio 

totale 
Annotazioni 

1 Megale Saverio 3 2 46 6 57  

2 
D’agostino 

Raffaele 
3 3 42 6 54  

 

I sottoindicati sono dichiarati vincitori della procedura suddetta: 

 

1 Megale Saverio 

2 D’Agostino Raffaele 
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