n. 86

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 nei citati decreti n. 435
e n. 480;
Visto il D.S.G. n. 66 del 26 febbraio 2020, con il quale, a causa dell’emergenza COVID-19
ed in via precauzionale, era stato disposto il rinvio a data da destinarsi le prove selettive di cui ai
decreti n. 435 e n. 480
Visto il D.S.G. n. 75 del 3 marzo 2020, con il quale in applicazione del D.P.C.M. in data 1°
marzo 2020, è stata disposta, tra l’altro, la revoca del rinvio delle prove selettive per il reclutamento
di personale amministrativo di cui ai DD.S.G. n. 435 e n. 480, per le sedi di Campobasso, Roma,
Firenze, Palermo, Salerno e Trento, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, lettera f) del
D.P.C.M. 1° marzo 2020;
Visto il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lettera m, con il
quale, tra l’altro, sono state sospese le procedure concorsuali pubbliche e private nella regione
Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,
Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia;
Visto il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020, ed in particolare l’art. 1, comma 1, il quale, allo scopo
di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso all’intero territorio nazionale
le misure di cui all’art. 1 del D.P.C.M in data 8 marzo 2020;
Ritenuto pertanto di dover rinviare a date da destinarsi le prove selettive cui sottoporre i
lavoratori utilmente collocati nelle graduatorie predisposte dai Centri per l’Impiego territorialmente
competenti;
decreta

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le prove selettive di
cui ai decreti n. 435 e 480 meglio descritti nelle premesse, sono rinviate a data da destinarsi.
È, conseguentemente, revocato il D.S.G. n. 75 del 3 marzo 2020.
IL SEGRETARIO GENERALE
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