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CORTE DEI coNT1
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A VENTIQUATTRO
POSTI DI REFERENDARIO NEL RUOLO DELLA CARRIERA DI
MAGISTRATURA DELLA CORTE DEI CONTI INDETTO CON D.P. 3
MARZO 2017, N. 8.

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 decreto presidenziale n. 8 del 3 marzo 2017, con il quale è stato indetto il
concorso pubblico per titoli ed esami a ventiquattro posti di referendario nel ruolo
della carriera di magistratura della Corte dei conti;
Visto il decreto presidenziale n. 31 in data 21 giugno 2017, con il quale e stata
nominata la Commissione esaminatrice del Concorso pubblico suddetto;
Visto il proprio decreto n. 2 in data 8 gennaio 2018, con il quale è stato nominato
Presidente della Commissione esaminatrice del suddetto concorso il dott. Angelo
Canale, in sostituzione del dott. Angelo Buscema;
Visto il proprio decreto n. 3 in data 9 gennaio 2018, con il quale e stato nominato
Presidente della Commissione esaminatrice del suddetto concorso il dott. Raffaele
Dainelli, in sostituzione del dott. Angelo Canale;
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 1'intervento, ove occorra, a supporto della Commissione, di un
esperto delle lingue indicate dai candidati, Professore o Lettore nelle Università;
Vista la comunicazione con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università e
della ricerca ha trasmesso i nominativi dei Professori e dei Lettori indicati dal
Centro Linguistico di Ateneo - Sapienza Università di Roma;

í
`rí_I-+

:_-:ël

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;
Sulla proposta del Segretario generale;

D E C R E TA

Ai Professori e Lettori sotto riportati e conferito l'incarico, in qualità di esperti, di
supportare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a ventiquattro posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura
della Corte dei conti, indetto con D.P. 8/ 3/ 2017, per l'espletamento delle prove di
lingua straniera:
Prof.ssa Marina Morbiducci

Università di Roma La Sapienza

Prof. Oreste llloquet

Universi-tà di Roma La Sapienza

Dott. David Rafael Gomez Roman

Università di Roma La Sapienza

Agli indicati esperti di lingue straniere sarà corrisposto il compenso previsto dalle
leggi in vigore per i componenti delle Commissioni esaminatrici, da imputarsi ai
capitoli 1490 e 3490 del bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte
dei conti per l'anno 2018 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Il presente decreto sarà comunicato alla Direzione generale programmazione e
bilancio.
Roma lì
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