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CONTE pEI CONTI

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a ventiquattro posti, elevati a hentatrè, di referendario nel ruolo della
carriera di magistratura della Corte dei conti, indetto con D.P. 3 marzo 2017

It

PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte
dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre1933,n.1364;

il

testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 121,4;

Visto

Vista la legge 20 dicembre1961., n. L345;

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica

L0 gennaio 1957, n. 3,

e

successive modific aziori;

Viste le leggi L4 gennaio1994, numeri 19 e20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio

199,4,

n. 487;

Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;
Vista la legge 7 agosto 1990,n.24'1., e successive integraziorie modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzoZ00l., n. 165;

il

decreto legislativo 30 gruggro 20[i3, n. 196 "Codice
protezione dei dati personali";

Visto

Vista la legge 5 novembre2Dl2, n. L90;

in materia di

Visto il decreto presidenziale in data 3 marz o 2077 , con I 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 in data 27 agosto 2018, con il quale sono stati
elevati a trentatrè i posti messi a concorso;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 20'14,3
febbraio 2076 e 10 ottobre 2017 concementi, tra llaltro, llautorizzazione
all'assunzione di personale di magistratura della Corte dei contii

decreto presidenziale in data 21 giugno 2077,con il quale è stata
nominata la Commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Visto

il

Visto il decreto presidenziale in data 28 settembre 2018, con il quale sono stati
conleriti agli esperti di lingua straniera gli incarichi per l'espletamento delle
relative prove, a supporto della Commissione esaminatrice;

Visti gli atti formati dalla Commissione esaminatrice e la

successiva

graduatoria di merito redatta dalla Commissione stessa;

Visto

il proprio decreto n. &l del 23 ottobre 2018, di approvazione della

graduatoria generale di merito del concorso;
Considerato che, a seguito di alcune istanze di riesame, la Commissione
esaminatrice ha ritenuto di procedere alla verifica del punteggio attribuito ai
titoli nei confronti di tutti i candidati che hanno superato le prove orali;

Visto il verbale n. 45 in data 31 ottobre 2018, con il quale la Commissione
esaminatrice ha accertato le modifiche da apportare ai punteggi già attribuiti
a ciascun candidato relativamente alla valutazione dei titoli;
Ritenuto di dover prowedere, previo annullamento in autotutela del proprio
decreto n. 84 del?S ottobre 2018, all'emanazione di un nuovo prowedimento
di approvazione della graduatoria generale di merito del concorso, cosl come
ridefinita dalla Commissione esaminatrice;

DECRET A

+

Art.

1

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a ventiquattro posti, elevati a trentatrè, di
referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti,
indetto con decreto presidenziale del3 marzo 2017:
CANDIDATO
.I

PUNTEGGIO
TOTALE
263,00

2

STOLFIGIULIO
SCATOLA EMANUELE

3

NATALIGIOVANM

256,20

4

FILOMENA MARISTELLA
CALEOOTTAVIO
ALESIANI LAURA

257,50

CALWITOTATIANA
COLUCCI MARINELLA

249,50

SCOGNAMIGLIOMARCO
LEONIANNALAURA

247,50
246,50

242,95

17

CIRILLOILARIA
CORRADOCAROLA
MORMANDOMARCO
LUCARINI GIUSEPPE
D'OROFLAVIA
LOGIUDICEPAOLA
ROTOLOEMANUELA

18

MARTINI CARLO ALBERTO

240,50

q

6

7
8
9

10
77

72
13
74
15

't6

TITOLIDI
PREFERENZA

'257,20

'250,70

249,95
248,20
247,00

246,00
243,40

242,60

'rL, )q
240,55

Art. 5,
487 /1994

19

FERRAROMARCO

240,50

20

GIGLIANOGAETANO
MAZZIERIANDREA
CIMMINODANIELA
CERQUADOMENICO
DODARO MARIA GABRIELLA

240,10

234,25

PALLONE FEDERICA
TOMASIMARCELLA
DALLA PRIA GIOVANNI

233,70
229,50
225,75

n
»
23

24
25

26
27

239,15
237,50
236,00

comma

punto 18 det

4,
D.P.R.

Art.2
Sono dichiarati vincitori del concorso nel seguente ordine e sotto condizione
sospensiva dellaccertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura
della Corte dei conti:

1. STOLFIGIULIO
2. SCATOLAEMANUELE
3. NATALIGIOVANNI
4. FILOMENAMARISTELLA
5. CALEOOTTAVIO
6. ALESIAMLAURA
7. CALWMOTATIANA
8. COLUCCIMARINELLA
9. SCOGNAMIGLIOMARCO
10. LEOMANNALAURA
11. CIRILLOILARIA
12. CORRADOCAROLA
13. MORMANDOMARCO
14. LUCARINIGruSEPPE
15. D'OROFLAVIA
16. LOGIUDICEPAOLA
17. ROTOLO EMANUELA
18. MARTINI CARLO ALBERTO
19. FERRARO MARCO
20. GIGUANOGAETANO
21". M}ZZIERI ANDREA
22. CIMMINODANIELA
23. CERQUADOMEMCO
24. DODARO MARIA GABRIELLA
25. PALLONEFEDERICA
26. TOMASIMARCELLA
27. DALLAPRIAGIOVANNI
I1

presente decreto sarà comunicato alla Direzione Generale Programmazione

e Bilancio e pubblicato sul sito Intemet della Corte dei conti allindtizzo:
httpy'/www.corteconti. iUcittadini palamministrazione trasp arentey'bandi
di concorso
Il relativo awiso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi".
Dal giorno di pubblicazione dell'awiso della Presente Sraduatoria decorrono
i termini per eventuali impugnative secondo la norma vigente.
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Angelo Buscema
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