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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. n. 165/2001, la 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 di n. 20 posti di seconda area, posizione economica di 

accesso F2 profilo professionale di assistente legale, vacanti presso alcune sedi 

dell'Avvocatura dello Stato; 

VISTA la propria determinazione in data 21 settembre 2021 n. 496 relativa alla 

formazione della graduatoria per la sede, tra le altre, di Potenza;  

CONSIDERATO che per mero errore materiale, con il provvedimento n. 496/2021 

sopra citato, all’art. 3 sono stati indicati n. 2 posti di assistente legale per la sede di Potenza in 

luogo di un posto, così come da D.S.G. n. 304/2021, e conseguentemente sono stati 

erroneamente dichiarati n. 2 vincitori anziché uno;  

RITENUTO pertanto, in via autotutela, di dover procedere all’annullamento e alla 

sostituzione dell’art. 3 del decreto n. 496/2021 contenente gli errori materiali di cui sopra; 

 

DECRETA 

 

A parziale rettifica del D.S.G. n. 496 del 21 settembre 2021 sopra citato, l’art. 3 è 

annullato e sostituito come segue. 

E’ approvata la seguente graduatoria, relativa alla procedura di mobilità di cui alle 

premesse, per la copertura di n. 1 posto di seconda area, profilo professionale assistente 

legale, del ruolo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato per la sede di 

Potenza: 

 

 

Cognome e nome 

Anzianità 

di 

servizio 

Età 

anagrafica 

Esperienze 

professionali 

Titolo 

di 

studio 

Punteggio 

totale 
Annotazioni 

1 Capece Nicola 3 2 46 7 58  

2 De Conciliis Anna 3 3 44 6 56  

3 
Russomanno 

Francesco 
2 3 6 7 18  
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  Il sig. Capece Nicola è dichiarato vincitore della suddetta procedura. 

I sigg.ri: De Conciliis Anna e Russomanno Francesco sono, nell’ordine, dichiarati 

idonei.  
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