n. 381

Il Segretario Generale
dell’Avvocatura dello Stato
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare
l’art. 35, co. 1, lett. b);
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni, ed in
particolare l’art. 16 in materia di assunzioni di personale presso le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici ivi indicati;
Visto il D.S.G. n. 480/2019 con il quale sono state indette le procedure di
reclutamento di 11 unità di personale da inquadrare nell’area II, fascia retributiva F1, profilo
professionale di addetto amministrativo del ruolo del personale amministrativo
dell’Avvocatura dello Stato, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, tra cui la
procedura per una unità destinata all’Avvocatura dello Stato di Salerno.
Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l’art. 87, comma 5, con il quale, tra l’altro, è stato
sospeso lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego per
sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero dal 17 marzo
2020;
Vista la nota n. 24530 P del 24 giugno 2020, con la quale l’Avvocato Distrettuale
dello Stato di Salerno rappresenta le mutate esigenze di servizio, connesse all’attuale
organizzazione del lavoro in modalità smart-working, che suggeriscono nell’immediato di
non riattivare, al termine della sospensione delle procedure concorsuali, la selezione dell’unità
assegnata al proprio Ufficio locale;
Considerato che in relazione al periodo di sospensione dell’attività concorsuale non
risulta essere stata attivata da parte del centro per l’impiego la procedura per la formazione
della graduatoria degli aspiranti all’impiego;
Ritenuto pertanto opportuno revocare la procedura di reclutamento di cui al D.S.G. n.
480/2019 disposta per la sede di Salerno,
Decreta

Per i motivi esposti in premessa, è revocata la procedura di reclutamento di una unità
da inquadrare nell’area II, fascia retributiva F1, profilo di addetto amministrativo per la sede
di Salerno di cui all’art. 1, del DSG n, 480/2019.

IL SEGRETARIO GENERALE
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