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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 28 dicembre 2018 n. 501 con il quale è stata indetta una procedura di 

mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante disposizioni per il 

passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse rivolta a dipendenti provenienti da amministrazioni 

sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni, per la copertura di complessivi 10 posti di seconda area, 

posizione economica di accesso F2, vacanti presso alcune sedi dell’Avvocatura dello Stato; 

VISTI i DDSG n. 65, n. 145, n. 206 e n. 223 con i quali sono stati ammessi gli aspiranti alla procedura 

sopra indicata; 

VISTI gli atti prodotti dell’Avvocatura Distrettuale di Torino dai quali risulta che tutti i candidati, ad 

eccezione della sig.ra MIRAGLIA Francesca che non si è presentata al colloquio, 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 Venezia dai quali risulta che tutti i candidati, ad 

eccezione della sig.ra CONVENTO Ramona che ha comunicato la propria rinuncia, sono risultati idonei 

all’esito della valutazione di cui all’art. 5 del bando di indizione della procedura, nonché la rinuncia alla 

candidatura del sig. SVERZUT Fabrizio comunicata via mail in data 15 aprile 2019, acquisita con prot. n. 

220277 del 17 aprile 2019; 

VISTO il proprio decreto in data 6 maggio 2019 n. 163 con il quale è stata disposta la riapertura del 

termine per la presentazione delle candidature alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, di cui al suddetto 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; 

RITENUTO di poter procedere alla formazione delle graduatorie per le sedi di cui al bando, ad 

eccezione di Trento la cui procedura non è ancora conclusa stante la riapertura del termine di presentazione 

di candidature di cui al summenzionato DSG 163/2019, indicati nell’allegato B del bando, 
 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

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

copertura di 3 posti di seconda area, profilo professionale assistente legale, del ruolo del personale 

amministrativo dell'Avvocatura dello Stato per la sede di Torino:   
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Cognome e nome 

Anzianità 
di servizio 

Età 
anagrafica 

Esperienze 
professionali 

Titolo di 
studio 

Punteggio 
totale 

Annotazioni 

1 Di Virgilio Daniela 2,5 3 28 6 39,5  

2 Mele Federico 2 3 16 7 28  

3 Errico Mario 2 4 6 6 18 
In comando presso 

Avvocatura dist.le di Torino 

4 Peano Duilio 2,5 3 0 6 11,5 
In comando presso  

Avvocatura dist.le di Torino 

5 Tozza Roberto 2,5 2 6 0 10,5 
In comando presso 

Avvocatura dist.le di Torino 

 
I sottoindicati sono dichiarati vincitori della procedura suddetta: 

1 Errico Mario  Precede ai sensi dell’art.30, comma 2-bis del D.Lgs. 165/2001 

2 Peano Duilio  Precede ai sensi dell’art.30, comma 2-bis del D.Lgs. 165/2001 

3 Tozza Roberto  Precede ai sensi dell’art.30, comma 2-bis del D.Lgs. 165/2001 
 

I sigg.ri Di Virgilio Daniela e Mele Federico sono dichiarati, nell’ordine, idonei. 
 

 

Art. 2 

 

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

copertura di 1 posto di seconda area, profilo professionale assistente amministrativo, del ruolo del personale 

amministrativo dell'Avvocatura dello Stato per la sede di Torino: 

 
Cognome e nome 

Anzianità 
di servizio 

Età 
anagrafica 

Esperienze 
professionali 

Titolo di 
studio 

Punteggio 
totale 

Annotazioni 

1 Pulvirenti Alfio Roberto 3 2 48 6 59 
In comando presso 

Avvocatura dist.le di Torino 

2 Aiello Laura 2,5 3 22 7 34,5  

 
Il sig. Pulvirenti Alfio Roberto è dichiarato vincitore della procedura suddetta: 
 

La sig.ra Aiello Laura è dichiarata idonea. 

 

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 
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amministrativo dell'Avvocatura dello Stato per la sede di Venezia: 

 
Cognome e nome 

Anzianità 
di servizio 

Età 
anagrafica 

Esperienze 
professionali 

Titolo di 
studio 

Punteggio 
totale 

Annotazioni 

1 Danesin Luca 2,5 2 20 7 31,5  

2 Bonesi Paola 2 2 4 6 14  

 
I sottoindicati sono dichiarati vincitori della procedura suddetta: 

1 Danesin Luca 
2 Bonesi Paola 
 

Art. 4 

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 amministrativo, del ruolo del personale 

amministrativo dell'Avvocatura dello Stato per la sede di Venezia: 

 Cognome e nome 
Anzianità 
di servizio 

Età 
anagrafica 

Esperienze 
professionali 

Titolo di 
studio 

Punteggio 
totale 

Annotazioni 

1 Masieri Giuliana 3 2 62 6 73  

2 Scifo Maurizio Vito 2,5 2 20 7 31,5  

3 Chionna Samantha 2 3 14 7 26  

4 Sartori Michele 2 4 0 6 12  

 
I sottoindicati sono dichiarati vincitori della procedura suddetta: 

1 Masieri Giuliana 
2 Scifo Maurizio Vito 
 

I sigg.ri Sartori Michele e Chionna Samantha sono dichiarati, nell’ordine, idonei. 
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