
 

Il Segretario Generale 
dell’Avvocatura dello Stato 

DSG_2019_163_Mobilità assistenti_ riapertura termini  

n. 163  

 

VISTO il proprio decreto in data 28 dicembre 2018 n. 501 con il quale è stata indetta, ai 
sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, la procedura di mobilità, rivolta ai dipendenti provenienti 
da amministrazioni sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni, per la copertura di n. 10 
posti di seconda area, posizione economica di accesso F2 profili professionali di assistente legale 
e assistente amministrativo, vacanti presso alcune sedi dell'Avvocatura dello Stato; 

VISTI i DDSG n. 65 del 5 marzo 2019 e n. 145 del 30 aprile 2019 con i quali sono stati 
ammessi alla procedura i candidati relativamente ai quali è stato verificato il possesso dei 
requisiti richiesti dall’art. 2 del summenzionato bando e, per la sede di Trento, in numero inferiore 
ai posti messi a concorso;  

VISTA l’istanza irritualmente prodotta, prot. n. 4868 del 2 maggio 2019, con la quale la sig.ra 
PALAORO Roberta, assistente amministrativo, Seconda area posizione retributiva F4, già in 
posizione di comando presso l’Avvocatura Distrettuale di Trento, ha chiesto di essere inquadrata 
nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato mediante passaggio diretto ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
165/2001; 

RITENUTA l’opportunità, atteso l’interesse dell’Amministrazione di addivenire alla copertura 
dei posti messi a concorso, di riaprire il termine per la proposizione di candidature per la 
copertura dei posti messi a concorso per la sede di Trento con il summenzionato DSG n. 
501/2018, 

 
 

DECRETA 

 
la riapertura del termine per la presentazione delle candidature alla procedura di mobilità 
volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, indetta con DSG n. 
501/2018, per la copertura di complessivi n. 2 posti di seconda area, posizione economica di 
accesso F2, profilo professionale di assistente legale ancora vacanti presso la sede 
dell’Avvocatura Distrettuale di Trento. 

 
Il termine perentorio di trenta giorni entro in quale inviare la domanda secondo modalità e 

criteri stabiliti nel summenzionato DSG n. 501/2018 decorre dal giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso di pubblicazione del presente decreto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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