n. 66

Il Segretario Generale
dell’Avvocatura dello Stato
Visto il D.S.G. n. 435 del 31 ottobre 2019, con il quale sono state indette le procedure per
il reclutamento di n. 3 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 per varie sedi, tra cui Campobasso;
Visto il D.S.G. n. 480 del 15 novembre 2019, con il quale 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, Salerno e Trento, con numero di unità e riserve specificate
nel decreto stesso;
Considerato che sono già pervenute le comunicazioni, contenenti l’elenco dei nominativi
da sottoporre a selezione, da parte dei Centri per l’Impiego di Roma, di Firenze e di Trento e
che si è in attesa di ricevere analoghe comunicazioni da parte dei Centri per l’Impiego
competenti sulle sedi di Campobasso, Milano, Palermo e Salerno;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, ed in particolare l’art.
27, comma 1, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche debbano convocare, entro dieci
giorni dalle ricezione delle comunicazioni di avviamento da parte dei Centri per l’Impiego
territorialmente competenti, i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, indicando giorno e
luogo di svolgimento delle stesse;
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 2;
Ravvisata l’opportunità di rinviare, a causa dell’emergenza COVID-19 ed in via del tutto
precauzionale, a date da destinarsi le prove selettive cui sottoporre i lavoratori utilmente
collocati nelle graduatorie predisposte dai Centri per l’Impiego territorialmente competenti;
decreta

a causa dell’emergenza da COVID-19 ed in via del tutto precauzionale, le prove selettive
di cui ai decreti n. 435 e 480 meglio descritti nelle premesse, sono rinviate a data da destinarsi.
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