Decreto n. 52

Segretariato generale della Giustizia amministrativa
Il Segretario generale
VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente “L’ordinamento della giurisdizione
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 30;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia
amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 in data 29 gennaio
2018, registrato alla Corte dei Conti in data 20 febbraio 2018, reg. 1 f. 331;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 41 in data 26 febbraio 2019, di
rideterminazione della dotazione organica del personale, anche dirigenziale, della Giustizia
amministrativa;
VISTO il CCNL Funzioni centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018;
VISTA la determinazione n. 160 in data 22 ottobre 2019, con la quale il Segretario generale
della Giustizia amministrativa ha avviato, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, una procedura di mobilità per la provvista dall'esterno di tre unità di personale, di cui un
funzionario e due assistenti amministrativi, da assegnare presso la sede del Tar delle Marche, Ancona;
VISTO il bando di mobilità di cui al decreto del direttore generale delle risorse umane,
organizzative, finanziarie e materiali n. 166 del 22 ottobre 2019;
VISTO il decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 176 del 27 novembre
2019 di nomina della Commissione preposta alla valutazione delle domande e dei titoli dei candidati;
VISTO il decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 31 del 17 marzo 2020
di approvazione delle graduatorie di merito della procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura
di n. 3 posti, di cui 1 funzionario amministrativo e 2 assistenti amministrativi, presso il Tar delle Marche,
Ancona;
CONSIDERATO che i dottori Francesco Cruciani e Riccardo Manfredi, collocati
rispettivamente al primo ed al secondo posto della graduatoria per il profilo di assistente
ammnistrativo, con note in data 25 marzo 2020, hanno trasmesso la rinuncia al passaggio per
mobilità nei ruoli della Giustizia amministrativa;

CONSIDERATO altresì che hanno comunicato la rinuncia a trasferirsi nei ruoli della
Giustizia amministrativa:
-

il dottor Savino Petruzzelli, classificato al quarto posto della predetta graduatoria, con email
in data 27 aprile 2020;
il signor Enrico Cesaroni, classificato al quinto posto della predetta graduatoria, con email in
data 28 aprile 2020;
la dottoressa Elisabetta Maurelli, classificata al sesto posto della predetta graduatoria, con
email in data 2 maggio 2020;
la signora Laura Cesini, classificata al settimo posto della predetta graduatoria, con email in
data 28 aprile 2020;

RITENUTO pertanto di dover procedere allo scorrimento della graduatoria di merito per il
profilo di assistente amministrativo, provvedendo a nominare, in luogo dei predetti rinunciatari, la
dottoressa Claudia Lodovichetti – collocata al terzo posto della graduatoria medesima – quale
candidata idonea in posizione utile per l’assegnazione presso il Tar delle Marche
DECRETA
Art.1
Per quanto richiamato nelle premesse, i candidati Francesco Cruciani, Riccardo
Manfredi, Savino Petruzzelli, Enrico Cesaroni, Elisabetta Maurelli e Laura Cesini , classificati
rispettivamente al primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo posto della graduatoria di
merito della procedura di mobilità esterna per la provvista di due unità di personale con la
qualifica di assistente amministrativo presso il Tar delle Marche, sono dichiarati rinunciatari
della procedura.
Art.2
Per effetto delle rinunce di cui all’art.1, la dottoressa Claudia Lodovichetti, classificata al
terzo posto della graduatoria sopra richiamata, risulta in posizione utile per l’assegnazione presso
il Tar delle Marche.
Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato sul sito
internet della Giustizia amministrativa.
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