CORTE DEI CONTI - SG - DECSG - 0000129 - Uscita - 11/04/2022 - 19:08

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il vigente Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni
della Corte dei conti (deliberazione n. 1/DEL/2010);
VISTO il vigente Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei
conti (già "Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti")
come modificato dalla deliberazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti n.
82/2019 in data 8 aprile 2019 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto presidenziale n. 94 in data 10 febbraio 2020, recante la disciplina in tema
di compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi
banditi dalla Corte dei conti;
VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 230 in data 6 novembre 2021, con il
quale sono state adottate le linee guida per la regolamentazione in materia di erogazione
delle borse di studio previste per i tirocini di cui all’art. 25 bis, all. n. 2, d.lgs. n. 174 del 26
agosto 2016, ed è stata disposta l’attivazione dei suddetti tirocini a decorrere dall’anno 2021;
VISTO il bando di cui al proprio decreto prot. 32 in data 1° dicembre 2021 (G.U., 4ª Serie
speciale, Concorsi ed esami, n. 98 del 10 dicembre 2021), con il quale è stata indetta una
procedura per la selezione di n. 100 tirocinanti da immettere nelle Sezioni di controllo e
giurisdizionali, centrali e regionali, nonché nella Procura generale e nelle Procure regionali
della Corte dei conti, ai sensi del suddetto art. 25 bis, all. n. 2, d.lgs. n. 174 del 26 agosto 2016;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 6 del predetto decreto, che prevede la nomina, a cura
dello scrivente, di apposita Commissione, incaricata di “verificare il possesso dei requisiti di cui
all’art. 2 del presente bando, l’ammissibilità e la tempestività delle domande presentate e di applicare
la valutazione dei titoli di preferenza di cui all’art. 3 del bando, ove non sia possibile ammettere tutti
i richiedenti. 2. La Commissione avrà il compito di redigere la graduatoria di cui all’art. 5 del presente
bando. 3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta Commissione sarà riservato alle
donne, ai sensi dell’art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA
Art. 1
E’ costituita la Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 2
del bando citato in premessa, l’ammissibilità e la tempestività delle domande di
partecipazione alla procedura citata in premessa, di applicare i titoli di preferenza di cui
all’art. 3 del suddetto bando ove non sia possibile ammettere tutti i richiedenti, e di redigere
la graduatoria di cui all’art. 5 del medesimo bando.

Tale Commissione, presieduta dal Pres. Bruno Domenico Tridico, è così composta:
-

Pres. Bruno Domenico Tridico - Presidente

-

Cons. Arturo Iadecola - Componente

-

Ref. Alessandra Molina - Componente.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione Sig.ra Lucia Agus (Area III - F2).

Art. 2
Ai suindicati componenti è corrisposto il compenso base previsto dall’art. 1 del decreto
presidenziale n. 94 in data 10 febbraio 2020, richiamato in premessa, quantificato sulla base
del numero delle sedute della Commissione (evincibile dai rispettivi verbali) nei limiti
massimi, pro capite, individuati dall’art. 3 del medesimo decreto.
Gli oneri derivanti dai sopra richiamati compensi sono imputati al pertinente capitolo del
bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l’anno 2022, sul quale
sussiste la relativa disponibilità.
Il presente decreto è sottoposto al controllo preventivo di regolarità amministrativocontabile, ai sensi dell’articolo 66, comma 3, del regolamento autonomo di amministrazione
e contabilità.
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