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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A TRENTA POSTI,
ELEVATI A CINQUANTA, DI REFERENDARIO NEL RUOLO DELLA
CARRIERA DI MAGISTRATURA DELLA CORTE DEI CONTI INDETTO
CON D.P. 53 DEL 25 LUGLIO 2018.
IL PRESIDENTE
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto
12 luglio 1934, n.1214;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei
conti (Delibera n. 82/DEL/2019);
Visto il decreto presidenziale n. 53 del 25 luglio 2018, con il quale è stato indetto
il concorso pubblico per titoli ed esami a trenta posti, elevati a cinquanta, di
referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti;
Visto il decreto presidenziale n. 74 in data 8 maggio 2019, con il quale è stata
nominata la Commissione esaminatrice del concorso pubblico suddetto;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del bando e dell'annesso
programma d'esame, per le prove di lingua straniera il giudizio è espresso dalla
Commissione con l'intervento, ove occorra, a supporto della Commissione, di un
esperto delle lingue indicate dai candidati, Professore o Lettore nelle Università;
Acquisita la disponibilità dei suddetti Professori e Lettori a svolgere l’incarico di
supportare la Commissione esaminatrice nelle prove di lingua del concorso per
referendario;
Viste le note con le quali sono stati conferiti gli incarichi di supporto alla
Commissione esaminatrice;
Visto il proprio decreto n.189 del 9/9/2021, ammesso alla registrazione il
10/9/2021 n. 1075, con il quale è stato conferito l'incarico, in qualità di esperti, di

supportare la Commissione esaminatrice del concorso sopra citato ai sotto
riportati Professori e Lettori:
Prof. Oreste Floquet

Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”

Prof. David Gomez Roman

Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”

Prof. Andrea Peghinelli

Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”

Considerato che sono sopravvenute circostanze ostative allo svolgimento
dell’incarico da parte del Prof. Oreste Floquet;
Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione del componente
esperto di lingua francese;
Acquisita la disponibilità della dottoressa MALVANI Francesca Costanza, lettore
di madrelingua, a svolgere l’incarico di supportare la Commissione esaminatrice
nelle prove di lingua francese del concorso per referendario di cui si tratta;
Vista la nota con la quale è stato conferito l’incarico alla suddetta;
DECRETA
Il decreto presidenziale n.189 del 9/9/2021 è modificato in parte qua.
Alla Dottoressa MALVANI Francesca Costanza è conferito l'incarico, in qualità di
esperta di lingua francese, di supportare la Commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti, elevati a cinquanta, di
referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, indetto
con D.P. 53 del 25 luglio 2018, per l'espletamento delle prove di lingua straniera.
Resta fermo l'obbligo della suddetta di munirsi della prescritta autorizzazione
dell'Amministrazione di appartenenza allo svolgimento del presente incarico.
Sarà corrisposto il compenso previsto dalle leggi in vigore per i componenti delle
Commissioni esaminatrici, da imputarsi ai pertinenti capitoli del bilancio

preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2021, e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Il presente decreto è sottoposto al controllo preventivo di regolarità
amministrativo-contabile, ai sensi dell’articolo 66, comma 3, del regolamento
autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti.
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