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n. 572 

Visti i DD.S.G. n. 480 del 15 novembre 2019 e n. 381 del 6 luglio 2020, con i quali sono state 

indette le procedure per il reclutamento di n. 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 

per le sedi di Roma, Firenze, Milano, Palermo e Trento, con numero di unità ivi specificate; 

Visto il D.S.G. n. 557 del 30 ottobre 2020, con il quale è stata indetta la procedura per il 

reclutamento di una unità di personale da inquadrare nell’Area I, fascia retributiva F1, profilo 

professionale di ausiliario del ruolo del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato, con 

rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, destinata all’Avvocatura distrettuale dello stato 

di Caltanissetta; 

Considerato che le procedure di cui ai citati decreti, per l’Avvocatura Generale e per le 

Avvocature distrettuali di Milano e Caltanissetta, risultano ancora in corso alla data del presente 

decreto;  

Visto il D.P.C.M. in data 3 novembre 2020, ed in particolare l’art. 1, comma 9, lettera z), con 

il quale, tra l’altro, è stato sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure 

concorsuali pubbliche; 

Ravvisata l’opportunità di rinviare, a causa dell’emergenza COVID-19 e considerato che nel 

caso di specie la valutazione dei candidati non può essere effettuata esclusivamente su basi 

curriculari ovvero in modalità telematica, a data da destinarsi le prove selettive di cui ai decreti n. 

480 del 2019 e n. 557 del 2020, rispettivamente per le sedi di Roma, Milano e Caltanisetta; 

 

 

decreta 

 

 

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le prove selettive di 

cui ai decreti n. 480 del 2019 per le sedi di Roma e Milano e n. 557 del 2020 per la sede di 

Caltanissetta, meglio descritti nelle premesse, sono rinviate a data da destinarsi. 
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