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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 e indeterminato, destinata all’Avvocatura distrettuale dello stato 
di Caltanissetta; 

Visto il D.S.G. n. 572 del 9 novembre 2020, con il quale, in osservanza all’art. 1, comma 9, 
lettera z) del D.P.C.M. in data 3 novembre 2020 e 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 
state rinviate a data da destinarsi;  

Visto il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e segnatamente l’art. 1, 
comma 1 lettera z), il quale consente a decorrere dal 15 febbraio 2021 l’espletamento delle prove 
selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la 
partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, 
previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal 
Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del  
Dipartimento della protezione civile, nonché in osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del 
Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti; 

Ritenuto di poter revocare gli effetti del proprio provvedimento n. 572 del 9 novembre 2020, 
con il quale era stato disposto il rinvio a data da destinarsi delle prove selettive di cui ai suddetti 
decreti n. 480/2020 e n. 557/2020; 

 
decreta 

 
Le prove selettive di cui ai decreti nn. 480/2020 e 557/2020 meglio descritti nelle premesse, 

potranno essere espletate a partire dal 15 febbraio 2020, come disposto dall’art.1, comma 1, lettera 
z) del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, previa adozione delle opportune misure relative al distanziamento 
sociale e alle regole igienico-sanitarie, di cui alle vigenti disposizioni vigenti in materia.  

È, conseguentemente, revocato il D.S.G. n. 572 del 9 novembre 2020. 
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