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NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A VENTICINQUE POSTI DI
REFERENDARIO NEL RUOLO DELLA CA.RRIERA DI MAGISTRATURA
DELLA CORTE DEI CONTI INDETTO CON D.P. 27 NIARZO 2018, N.25.

II, PRESIDE\TE

Yisto

il

193,1.,

n. 1214.

testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con Regio decreto 12 luglio

Visto l'art. ,[5, 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. l0 e 12, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.
Decreto presidenziale in data 27 marzo 2018, n. 25 con il quale è stato indetto iì
concorso pubblico, per titoli ed esami, a venticinque posti di Referendario nel ruolo della
carriera di magistratura della Corte dei conti.

Visto

il

Visto il d.p.c.m, 23 lrl^arzo 1995, come modificato dal d.p.c.m. 8 maggio 1996, concernente la
determhazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e
al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni
pubbliche.
Preso atto del deliberato deì Consiglio di presidenza della Corte dei conti in data 5 giugrro
2018, con iì quale sono stati designati i componenti interni della Commissione esaminatrice
del predetto concorso.

Vista la nota in data 30 maggio 2018, con la quale il Ministro dell"Istruzione, dell'Università e
della Ricerca ha designato, quale componente esterno della commissione esaminatrice del
predetto concorso, il dott. Tommaso Edoardo Frosini, Professore ordinario di diritto pubblico
comparato presso l'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli.
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Vista la nota in data 4 giugno 2018, con la quale il Primo Presidente della Corte Suprema di
Cassazione ha designato, quale componente esterno della commissione esaminatrice del
predetto concorso, il dott. Mauro Di Marzio, Consigliere in servizio presso la Prima Sezione
Civile.
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DECRETA

la Commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, a venticinque posti di
Referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, indetto con D.P. n.
25 d,el27 marzo 2018, è così composta:

Presidente

Presidente della Sezione di controllo della Corte dei
conl i per [a Regione Sici]iana

dott. Maurizio GRAFFEO

Comnonenti

dott. Tarnrnaro MAIELLO

Yice Procuratore generale della Corte dei conti, in
serwizio presso la Procura regionale per il Lazio

dott.ssa Valeria FRANCIII

Consigliere della Corte dei conti. in serwizio presso
la Sezione regionale di controllo per le Marche

dott. Mauro DI MARZIO

Consigliere della Suprema Corte

di

Cassazione, in

serwizio presso la Prima Sezione Civile

prof. Tommaso Erloardo FROSIM

Professore Ordinario di

Diritto pubblico comparato

presso l'Università degli Studi ooSuor Orsola
Benincasa" di Napoìi.

La dott.ssa Erika GUERRI, Sostituto Procuratore generale della Corte dei conti in serwizio
presso la Procura regionale per l',A.bruzzo, eserciterà le funzioni di Segretario della
Commissione esaminatrice.

Ai suindicati mernbri della Commissione è corrisposto il compenso previsto dal citato d.p.c.m.
23 tararzo 1995, come modificato dal d.p.c.m. B maggio 1996, da imputarsi al pertinente
capitolo del bilancio preventivo della gestione fin ar,ziarta della Corte dei conti.

Il

presente decreto sarà trasmesso alla Direzione generale Programmazione
Servizio controllo regolarità amministratiwa e contabile.
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