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MODIFICA
DELLA
COMPOSIZIONE
DELLA
COMMISSIONE
ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A
SESSANTAQUATTRO POSTI DI REFERENDARIO NEL RUOLO DELLA
CARRIERA DI MAGISTRATURA DELLA CORTE DEI CONTI INDETTO
CON D.P. DEL 27 GIUGNO 2019, N. 101.
IL PRESIDENTE
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con Regio decreto
12 luglio 1934, n. 1214;
Visto l’art. 45, lettera a), del Regolamento per la carriera e la disciplina del
personale della Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 ottobre 1933, n.
1364, come modificato dagli artt. 10 e 12, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il Decreto presidenziale in data 27 giugno 2019, n. 101, con il quale è stato
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessantaquattro posti di
Referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti;
Visto il successivo Decreto presidenziale in data 17 luglio 2020, n. 227, con il
quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del richiamato Concorso
pubblico, di cui il dott. Guido Carlino è stato nominato Presidente;
Visto il deliberato del Consiglio di presidenza della Corte dei cont, assunto
nell’adunanza del 6 ottobre 2020, con il quale, tenuto conto delle esigenze
funzionali rappresentate dal Presidente della Corte dei conti, dott. Guido
Carlino, con riguardo alla recente nomina al vertice dell’Istituto, è stato designato
il nuovo Presidente della Commissione esaminatrice del predetto concorso
DECRETA
La dott.ssa Cinthia Pinotti, Presidente della Sezione giurisdizionale regionale
Piemonte, è nominata Presidente della Commissione esaminatrice del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a sessantaquattro posti di Referendario nel ruolo
della carriera di magistratura della Corte dei conti, indetto con D.P. del 27 giugno
2019, n. 101, in sostituzione del Presidente dott. Guido Carlino.
Il presente decreto è sottoposto al controllo preventivo di regolarità
amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 66, comma 3, del regolamento
autonomo di amministrazione e contabilità.
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