
 

Il Segretario Generale 
dell’Avvocatura dello Stato 

DSG_2019_303_Approvazione graduatoria mobilità Trento  

n. 303 

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, 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; 

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, 

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; 

VISTI i propri decreti in data 5 marzo 2019 n. 65, 26 giugno 2019 n. 247, 1° luglio 2019 n. 

262 e 19 luglio n. 302 con i quali sono stati ammessi i candidati alla procedura; 

VISTO l’esito dei colloqui finalizzati alla valutazione dei candidati di cui all’art. 5 del 

bando, trasmesso con nota prot. 409422 del 19 luglio 2019 dall’Avvocatura Distrettuale di Trento; 

 RITENUTO di poter procedere alla formazione della graduatoria per la sede di Trento,  
 

DECRETA 
 

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

premesse, per la copertura di 2 posti di seconda area, posizione economica di accesso F2, profilo 

professionale assistente legale, del ruolo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato 

per la sede di Trento: 
   

 Cognome e nome 
Anzianità di 

servizio 

Età 

anagrafica 

Esperienze 

professionali 

Titolo di 

studio 

Punteggio 

totale 

1 Palaoro Roberta 3 2 66 6 77 

2 Brunelli Luca 2,5 3 0 6 11,5 

 

I sottoindicati sono dichiarati vincitori della procedura suddetta: 

1 - Palaoro Roberta  

2 - Brunelli Luca   

          

         IL SEGRETARIO GENERALE 
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