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VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in 
particolare l’art. 30 recante disposizioni per il passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni pubbliche; 

 
VISTO il proprio decreto n. 343 in data 21 giugno 2022 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. 1 posto di terza area, posizione economica di 
accesso F1 profilo professionale di funzionario amministrativo, vacante presso l’Avvocatura 
distrettuale dello Stato di Catanzaro; 

CONSIDERATO che sono pervenute n. 14 domande di aspiranti a partecipare alla 
procedura;  

VISTO il D.S.G. n. 483 del 15 settembre 2022 con il quale sono stati ammessi gli 
aspiranti alla procedura sopraindicata; 

 
VISTI gli atti prodotti dell’Avvocatura Distrettuale di Catanzaro dai quali risulta che 

le candidate CAMPANA Rossella e CAPORALE Michelina sono risultate idonee all’esito 
della valutazione di cui all’art. 5 del bando di indizione della procedura; 

 
VISTI gli atti della procedura e gli esiti delle valutazioni dei titoli dichiarati da 

ciascun candidato ammesso, in conformità ai criteri per la formazione della graduatoria del 
personale interessato al trasferimento nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato nel profilo 
professionale di funzionario amministrativo, di cui all’allegato B del bando di indizione della 
procedura di mobilità stessa; 

 
RITENUTO di poter procedere alla formazione della graduatoria; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

È approvata la seguente graduatoria, relativa alla procedura di mobilità di cui alle 
premesse, per la copertura di n. 1 posto di terza area, profilo professionale funzionario 
amministrativo, del ruolo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato per la sede 
di Catanzaro: 
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Cognome e 

nome 

Anzianità 

di servizio 

Condizioni 

di famiglia 
Età anagrafica 

Esperienze 

professionali 

Titolo 

di 

studio 

Punteggio 

totale 

 

Data di 

nascita 

 

 

1 
CAPORALE 
Michelina 

2 2 4 4 10 22 
 

02.08.1980 

2 
CAMPANA 
Rossella 

2 0 4 6 10 22 
 

06.05.1979 
 

La dott.ssa CAPORALE Michelina è dichiarata vincitrice della procedura di mobilità di cui 
alle premesse. 
La dott.ssa CAMPANA Rossella è dichiarata idonea nella suddetta procedura. 
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