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Visto il D.A.G. in data 29 luglio 2021, pubblicato sulla G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed 

esami - n. 66 del 20 agosto 2021, con il quale è stato indetto un concorso per esame teorico-pratico 

a 10 posti di Procuratore dello Stato, le cui prove scritte si sono svolte in Roma il 20, 21 e 22 

settembre 2022 come da diario pubblicato sulla G.U. 4 ª Serie speciale n. 50 del 24 giugno 2022; 

Visto il provvedimento n. 108/2022 con cui l’Avvocato Generale dello Stato ha designato i 

componenti effettivi ed, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, i 

componenti supplenti della Commissione esaminatrice del suddetto concorso; 

Vista la nota del 6 dicembre 2022 con la quale l’Avvocato dello Stato Giovanni 

PALATIELLO, componente effettivo della Commissione esaminatrice, ha rassegnato le proprie 

dimissioni dall’incarico per gravi ragioni personali; 

Considerata la necessità di sostituire il componente dimissionario con un componente 

supplente così da ricostituire la Commissione nella composizione prevista dall’art.16 del R.D. 30 

ottobre 1933, n. 1612; 

Considerata altresì l’opportunità, ai sensi del menzionato art. 9, comma 5, del D.P.R. 9 

maggio 1994, n. 487, di nominare un nuovo componente supplente;  

Visto l’art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

L’Avvocato dello Stato alla IV cl. di stipendio, Beatrice Gaia FIDUCCIA, è nominata, dalla 

data del presente decreto, componente effettivo della Commissione esaminatrice del concorso per 

esame teorico-pratico a 10 posti di Procuratore dello Stato, indetto con il decreto citato nelle 

premesse, in sostituzione dell’Avvocato dello Stato alla IV cl. di stipendio, Giovanni 

PALATIELLO.  

Art. 2 

Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, è nominato componente 

supplente l’Avvocato dello Stato alla III cl. di stipendio, Marinella DI CAVE. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ufficio 

Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale degli Uffici dipendenti 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 

 

L’AVVOCATO GENERALE 

Avv. Gabriella Palmieri Sandulli 
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