n. 285/2017

Il Segretario Generale
dell’Avvocatura dello Stato
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la Legge 7.8.1990, n. 241;
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
Visto il D.P.C.M. 14.11.2005, concernente la ridefinizione delle dotazioni organiche del
personale appartenente alle aree funzionali e posizioni economiche dell’Avvocatura dello Stato;
Visto il D.lgs. 11.4.2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il D.lgs. 30.6.2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali;
Visto il D.lgs. 7.3.2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto dei
Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 14 settembre 2007, ed in particolare
gli artt. 17 e 18 relativi agli sviluppi economici all’interno delle aree;
Visto il Contratto Collettivo Integrativo per la definizione dei nuovi profili professionali per
il personale dell’Avvocatura dello Stato sottoscritto in data 27 maggio 2009;
Visto il Contratto Collettivo Integrativo per l’utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione
2017 ai fini della procedura per gli sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza
1°/1/2017 siglato il 5 aprile 2017 e definitivamente sottoscritto in data 2 agosto 2017;
Ritenuto di procedere all’indizione della procedura di selezione interna per l’attribuzione
degli sviluppi economici all’interno delle aree;

DECRETA
Art. 1
(Indizione delle procedure di selezione)
Sono indette le procedure di selezione per gli sviluppi economici all’interno delle aree con
decorrenza 1° gennaio 2017 riservate al personale dei ruoli dell’Avvocatura dello Stato.
I contingenti di personale cui attribuire lo sviluppo economico della fascia retributiva
immediatamente superiore sono così determinati:
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Area

I

II

III

da Area/fascia

a Area/fascia

N. unità

da AREA I F1

a AREA I F2

4

da AREA I F2

a AREA I F3

7

da AREA II F1

a AREA II F2

16

da AREA II F2

a AREA II F3

40

da AREA II F3

a AREA II F4

94

da AREA II F4

a AREA II F5

53

da AREA II F5

a AREA II F6

2

da AREA III F1

a AREA III F2

14

da AREA III F2

a AREA III F3

4

da AREA III F3

a AREA III F4

9

da AREA III F4

a AREA III F5

8

da AREA III F5

a AREA III F6

4

da AREA III F6

a AREA III F7

4
259

Art. 2
(Destinatari e requisiti di ammissione)
La progressione è consentita ai dipendenti dell’Avvocatura dello Stato (compresi coloro che
sono in posizione di comando presso altra Amministrazione), appartenenti al ruolo alla data del 31
dicembre 2016, e comunque in servizio alla data del presente decreto che indice la procedura, che
abbiano maturato l’anzianità giuridica ed economica di almeno due anni nella fascia economica di
appartenenza, con esclusione di quelli collocati in posizione di esonero ai sensi dell’art. 72 della L.
n. 133/2008.
Non possono partecipare alla procedura i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due
anni (con riferimento al biennio antecedente l’indizione della procedura), provvedimenti
disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall’art. 13, co. 2 (codice disciplinare), del CCNL del
12 giugno 2003, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a
meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo
grado.
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L’esclusione dalla procedura, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in ogni
momento con decreto motivato del Segretario Generale dell’Avvocatura dello Stato.
Art. 3
(Domanda di partecipazione)
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta esclusivamente sull’apposito modello
di cui all’allegato A, debitamente compilata e firmata, dovrà essere scansionata ed inviata,
unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento, per posta elettronica ordinaria
all’indirizzo ufficio1.affarigenerali@avvocaturastato.it entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nel sito Intranet
dell’Avvocatura dello Stato, pubblicazione della quale sarà data contestuale comunicazione
mediante Circolare a tutti i dipendenti, nonché mediante avviso sul sito Internet.
Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda la documentazione giustificativa dei titoli solo
se non presente nel fascicolo personale.
Gli aspiranti dovranno, altresì, allegare alla domanda copia della documentazione relativa
alla valutazione conseguita nell’arco temporale 2013-2015 presso Amministrazione diversa
dall’Avvocatura dello Stato, nonché copia della documentazione inerente all’idoneità in procedura
di selezione conseguita presso Amministrazione diversa dall’Avvocatura dello Stato.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande di partecipazione pervenute all’indirizzo
ufficio1.affarigenerali@avvocaturastato.it entro il termine suindicato.
Non si terrà conto delle domande redatte non utilizzando il modello allegato al presente
decreto (allegato A), non inviate secondo le modalità del presente articolo, inviate dopo la scadenza
del termine stabilito, nonché delle domande prive della sottoscrizione.
Le comunicazioni relative alle procedure di selezione saranno inviate ai candidati per posta
elettronica e mediante avvisi sul sito Intranet dell’Avvocatura dello Stato.

Art. 4
(Valutazione dei titoli)
Saranno valutati i titoli posseduti alla data del 31 dicembre 2016.
Le procedure tengono conto dell’esperienza professionale acquisita, dell’apporto individuale
e dei titoli di studio, culturali e professionali. Queste tre categorie vengono valutate ciascuna per un
massimo di 18 punti, in base ai criteri sotto indicati.
I - ESPERIENZA PROFESSIONALE

Max p. 18

A) VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA
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A1-anzianità di ruolo maturata nella p.a. nella posizione economica rivestita
p. 0,75 per ogni anno
A2- anzianità di ruolo maturata nella p.a. nelle posizioni inferiori rispetto a quella economica
rivestita
p. 0,50 per ogni anno
(Ai fini del calcolo del punteggio relativo all’anzianità, di cui ai punti A1 e A2, si considerano le frazioni
di almeno sei mesi e un giorno di servizio).

II – APPORTO INDIVIDUALE
B) VALUTAZIONE DELL’APPORTO INDIVIDUALE OGGETTO DI VALUTAZIONE
ANNUALE (DAL 2013 AL 2015)
Max p. 18
Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Valutazione p. 16 e 15
Da punti 11 a punti 14
Da punti 10 a punti 6
Da punti 4 a punti 5
Valutazione p. 16 e 15
Da punti 11 a punti 14
Da punti 10 a punti 6
Da punti 4 a punti 5
Valutazione p. 16 e 15
Da punti 11 a punti 14
Da punti 10 a punti 6
Da punti 4 a punti 5

p. 6
p. 4
p. 2
p. 0
p. 6
p. 4
p. 2
p. 0
p. 6
p. 4
p. 2
p. 0

III -TITOLI DI STUDIO CULTURALI E PROFESSIONALI

Max p. 18

C-Titolo di studio:
- diploma di laurea nella terza area
- diploma di scuola secondaria superiore nella seconda area
- diploma di scuola media nella prima area

p. 6,00
p. 6,00
p. 6,00

D - Altri titoli culturali
D1 - titolo di studio superiore a quello valutato al punto C)

p. 1,00
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D2 - titolo compreso tra i seguenti: master o specializzazione post-universitaria, abilitazione
all’esercizio di professione, iscrizione ad albo professionale, abilitazione all’insegnamento,
iscrizione ad elenchi di professionisti riconosciuti dallo Stato
p. 1,00
E - Incarichi
E1 incarico di posizione organizzativa
p. 1,00 per ogni anno di incarico fino ad un massimo di p. 6
E2 altri incarichi previsti da disposizioni normative o contrattuali (non di nomina sindacale)
conferiti con provvedimenti dell’Avvocato Generale, del Segretario Generale o dell’Avvocato
distrettuale
p. 0,50 per ogni incarico per un massimo di 2 punti
F - Idoneità conseguita in precedenti selezioni:

per un massimo di 1,50 punti

F1 idoneità in precedente procedura di sviluppo economico nell’Avvocatura dello Stato
p. 1,50
F2 idoneità in procedura di selezione nella P.A. per la posizione economica corrispondente o
superiore rispetto a quella cui si concorre
p. 1,00
G – pubblicazioni coerenti con il profilo di appartenenza
p. 0,50 a pubblicazione fino ad un massimo di p. 1

Del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli sarà data comunicazione a ciascun
candidato prima della stesura della graduatoria definitiva.
In caso di contestazione sulla valutazione dei titoli, entro cinque giorni dalla comunicazione,
il dipendente può chiedere alla Commissione Esaminatrice il riesame della stessa, specificandone i
motivi. Nei dieci giorni successivi la Commissione Esaminatrice provvede alla valutazione in via
definitiva.
Art. 5
(Graduatorie)
Le graduatorie definitive, distinte per fascia retributiva, saranno stilate in base al risultato
finale, ottenuto sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli (esperienza
professionale, apporto individuale e titoli di studio, culturali e professionali).
A parità di punteggio sarà preferito il dipendente che precede nell’ordine di ruolo.
Le graduatorie saranno pubblicate nel sito Intranet dell’Amministrazione; della
pubblicazione sarà dato avviso sul sito Internet.
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Ai candidati utilmente collocati in graduatoria nel limite degli sviluppi economici conferibili
sarà attribuita la fascia retributiva superiore rispetto a quella di appartenenza con decorrenza
giuridica ed economica dal 1° gennaio 2017.
Art. 6
(Commissione esaminatrice)
La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un
avvocato dello Stato almeno alla terza classe di stipendio, con funzioni di Presidente, da cinque
avvocati dello Stato o procuratori dello Stato, questi ultimi almeno alla seconda classe di stipendio,
e da 2 dipendenti di area Terza e da un dipendente di area Seconda. La Commissione potrà operare
in tre sottocommissioni composte ciascuna da due avvocati o procuratori ed un dipendente
amministrativo, coordinate dal Presidente.
Art. 7
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del d.lgs. 30/6/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Avvocatura Generale dello Stato – Ufficio I – AA.GG. e Personale, per le finalità delle
procedure in questione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico
economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato,
Ufficio I, AA.GG. e Personale, titolare del trattamento.
Art. 8
(Disposizioni finali)
Il presente bando sarà pubblicato nel sito Intranet dell’Amministrazione.
Della pubblicazione sarà data contestuale comunicazione mediante Circolare a tutti i
dipendenti, nonché mediante avviso sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato.
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Al personale comandato presso altra amministrazione sarà data comunicazione per posta
elettronica presso l’Ufficio di applicazione.
L’accesso agli atti della procedura è differito fino all’approvazione delle graduatorie finali.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali
vigenti in materia.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ruggero Di Martino

Documento firmato da:
RUGGERO DI MARTINO
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO/80224030587
01/09/2017
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