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 Visto il T.U. delle leggi sull’Avvocatura dello Stato approvato con R.D. 30.10.1933, 

n. 1611 ed il relativo regolamento di pari data n. 1612 e successive integrazioni e 

modificazioni; 

 Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, contenente modifiche all’ordinamento 

dell’Avvocatura dello Stato; 

 Visto il D.A.G. in data 8 febbraio 2018, pubblicato nella G.U. del 23 febbraio 2018, 

numero 16, 4a Serie Speciale, con il quale è stato indetto un concorso per esame 

teorico-pratico a 1 posto di Procuratore dello Stato per gli uffici dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Trento riservato ai possessori dell’attestato di conoscenza 

delle lingue italiana e tedesca in corso di validità o di titolo equipollente, ai sensi degli 

artt. 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 

n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86; 

 Visti i processi verbali della Commissione esaminatrice del concorso e la 

graduatoria formata a norma dell’art. 28 del R.D. 30.10.1933 n. 1612 e dell’art. 4 del 

R.D. 13.1.1941 n. 120; 

 Visto l’art. 3 del D.Lgs. 2.3.1948, n. 155; 

 Visto l’art. 15 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487; 

 

DECRETA 

Art. 1 

 

 E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esame teorico-

pratico a 1 posto di Procuratore dello Stato per gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Trento, indetto con D.A.G. in data 8 febbraio 2018 indicato nelle 

premesse: 

 

  Cognome e nome 
Media voti 

riportati nelle 
prove scritte 

Voto 
riportato 

nella prova 
orale 

TOTALE 

1 FINELLI Gabriele 8 e 9/15 6 14 e 9/15 

2 MENGHIN Walter 6 e 1/15 7 13 e 1/15 

3 ZANELLA Anna 6 e 8/15 6 12 e 8/15 
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Art. 2 

 Il dott. FINELLI Gabriele è dichiarato vincitore del concorso per esame teorico-

pratico a 1 posto di Procuratore dello Stato per gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Trento indicato nelle premesse. 

 

Art. 3 

 I dott.ri MENGHIN Walter e ZANELLA Anna sono dichiarati, nell’ordine, idonei del 

concorso suddetto. 

 

 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet dell’Avvocatura dello Stato 

nonché nel Bollettino Ufficiale del Personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

 Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

 

 L’AVVOCATO GENERALE 

 Avv. Massimo Massella Ducci Teri 
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