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Awocatura dello Stato)

Concorso pubblico, per esami, a complessive 52 unità di personale amministrativo (area III fascia
retributiva F1) caratterizzate da specifiche professionalità con orientamento giuridico - finanziario economico da inquadrare nei ruoli del personale della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato
indetto con decreto segretariale n. 177 del 24 luglio 2020 e pubblicato nella G.U. della Repubblica
Italiana - 4A Serie Speciale "Concorsi ed esami" - n. 61 del 7 agosto 2020.
SEGRETARI GENERALI
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTA la Convenzione prot. n. 24 in data 3 giugno 2019, con la quale la Corte dei conti e l'Avvocatura dello
Stato hanno ritenuto di procedere congiuntamente all'indizione di una procedura concorsuale per il

reclutamento di personale amministrativo delle aree funzionali e di personale amministrativo dirigenziale;
VISTO il decreto segretariale, prot. n. 177 in data 24 luglio 2020, con il quale è stato bandito un concorso
pubblico per esami a complessive 52 unità di personale amministrativo (area III - F1) da inquadrare nei ruoli
della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato;

VISTO il decreto congiunto, in data 7 aprile 2021, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice
del concorso;
CONSIDERATO che occorre provvedere ad integrare la composizione della Commissione, ai sensi dell'art.
8, comma 1 del bando di concorso, con la nomina di componenti esperti, al fine dell'accertamento della
conoscenza delle lingue straniere, fra quelle previste dal bando di concorso, nei confronti dei candidati
ammessi alla prova orale;
CONSIDERATO che per la prova orale di lingua inglese la Commissione esaminatrice si avvarrà della
competenza linguistica del componente Consigliere della Corte dei conti dott.ssa Cristiana Rondoni;
VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Marina Pietrobono, nata il 3 novembre 1962 a Roma, funzionario
della Corte dei conti, esperta nella lingua francese;

DECRETANO QUANTO SEGUE
La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, complessive 52 unità di personale
amministrativo (area III fascia retributiva F1) caratterizzate da specifiche professionalità con orientamento
giuridico - finanziario - economico da inquadrare nei ruoli del personale della Corte dei conti e
dell'Avvocatura dello Stato indetto con decreto segretariale n. 177 del 24 luglio 2020 e pubblicato nella
G.U. della Repubblica Italiana - 4/\ Serie Speciale "Concorsi ed esami" - n. 61 del 7 agosto 2020, è
integrata, per l'accertamento della conoscenza della lingua francese nei confronti dei candidati ammessi

alla prova orale, dal seguente componente:
dott.ssa Marina Pietrobono, funzionario della Corte dei conti, esperta nella lingua francese.
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