n. 507

Il Segretario Generale
dell’Avvocatura dello Stato
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il proprio decreto in data 7 maggio 2021 n. 304 con il quale è stata indetta, ai sensi
dell'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, una procedura di mobilità volontaria esterna rivolta ai
dipendenti provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del citato D.Lgs.
n. 165/2001, per la copertura, tra gli altri, di n. 2 posti di seconda area, posizione economica di
accesso F2, profilo professionale di assistente legale, vacanti rispettivamente presso le sedi di
Palermo e Venezia;
VISTI i DDSG n. 397 e n. 410 del 2021 con i quali sono stati ammessi gli aspiranti alla
procedura sopra indicata;
VISTO il proprio decreto n. 506 del 2021 con il quale sono stati esclusi, dalla procedura di
cui alle premesse, i candidati CORDA Martina, AIELLO Carmelo e DE SANTIS Antonia, per
mancanza del requisito essenziale di cui all’art. 4, comma 5, punto 15.3 del bando;
VISTI gli atti prodotti dell’Avvocatura Distrettuale di Palermo dai quali risulta che tutti i
candidati, ad eccezione del sig. PISCIOTTA Giampiero che senza giustificato motivo non si è
presentato al colloquio, sono risultati idonei all’esito della valutazione di cui all’art. 5 del bando di
indizione della procedura;
VISTI gli atti prodotti dell’Avvocatura Distrettuale di Venezia dai quali risulta che tutti i
candidati sono risultati idonei all’esito della valutazione di cui all’art. 5 del bando di indizione della
procedura;
RITENUTO di poter procedere alla formazione delle graduatorie per le sedi di cui sopra
DECRETA
Art. 1
E’ approvata la seguente graduatoria, relativa alla procedura di mobilità di cui alle premesse,
per la copertura di n. 2 posti di seconda area, profilo professionale assistente legale, del ruolo del
personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato per la sede di Palermo:
Cognome e
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I sottoindicati sono dichiarati vincitori della procedura suddetta:
1 Prinzivalli Pasquale Antonio
2 Aggiusti Maria Pinella.
La sig.ra Viola Girolamo è dichiarata idonea.
Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria, relativa alla procedura di mobilità di cui alle premesse,
per la copertura di n. 2 posti di seconda area, profilo professionale assistente legale, del ruolo del
personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato per la sede di Venezia:

Cognome e nome
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1 Zennaro Paola

3

2
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7
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2 Majerle Sara

3
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7

52

Annotazioni

I sottoindicati sono dichiarati vincitori della procedura suddetta:
1 Zennaro Paola
2 Maierle Sara
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