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ILPRESIDENTE
Visto il proprio decreto, n. 53 in data 25luglio 2018, con il quale è stato bandito
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 30 (trenta)
referendari della Corte dei conti, elevabili a 40 (quaranta), ove, nelle more
della conclusione della procedura concorsuale, fosse intervenuto il decreto
autorizzativo, relativo alla programmazione delle assunzioni di personale di
magistratura per l'anno 20L8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre
2018, di autorizzazione al reclutamento di n. 21 unità di personale di
magistrafura a valere sulle risorse assunzionali per l'anno 2018, di cui n. 10 da
destinare all'elevazione dei posti del predetto concorso;
decreto, n. 90 in data 10 glugno 2019, con il quale è stato
elevato a 40 (quaranta) il numero dei posti del concorso di cui al D.P. 53 in

Visto

il proprio

data25luglio 2018;

il

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 agosto
2019, di attorizzazione al reclutamento di n. 27 unità di personale di
magistratura a valere sulle risorse assunzionali per l'anno 2019;

Visto

Visto il deliberato del Consiglio di Presidenza nell'adunanza del 23 ottobre
2019, con riferimento alla opportunita di elevare da 40 (quaranta) a n. 50
(cinquanta) i posti da destinare al citato concorso, mediante l'ut:iizzo di n. 10
delle 21 unità autorizzate con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
DECRETA

Il numero dei posti messi a concorso con il decreto Presidenziale, n. 53 in data
25 luglio 2018, citato nelle premesse, è ulteriormente aumentato da 40
(quaranta) a 50 (cinquanta).

Segretario generale prowederà a comunicare il presente decreto al
Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato/ IGOP.
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Presente decreto è sottoposto al controllo preventivo di regolarità
amministrativo - contabile, ai sensi delllart. 66 delRegolamento autonomo di
amministrazione e contabilità della Corte dei conti.
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