Decreto n. 176

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 ad ausiliario del Consiglio di Sato 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’articolo 30;
VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio
normativo 2016 -2019 sottoscritto il 12 febbraio 2018;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici della Giustizia amministrativa
adottato con D.P.C.S. in data 29 gennaio 2018;
VISTO il decreto legge n. 168 del 31 agosto 2016, convertito nella lella legge 25
ottobre 2016 n. 197, ed in particolare l’art. 9 che ridetermina, secondo la tabella “A” allegata
al decreto, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e dei profili
professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi e regionali;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 41, in data 26 febbraio 2019,
registrato alla Corte dei Conti in data 27 marzo 2019, f. 648 di rideterminazione della
dotazione organica del personale amministrativo, anche con qualifica dirigenziale, della
Giustizia Amministrativa;
VISTO il decreto del Direttore generale delle risorse umane, organizzative, finanziarie
e materiali della Giustizia amministrativa n. 166 in data 22 ottobre 2019, con il quale è stata
indetta la procedura di mobilità esterna volta al reclutamento, nei ruoli della Giustizia
amministrativa, di n.1 unità di personale con qualifica di funzionario amministrativo e n. 2

1

unità di personale con la qualifica di assistente amministrativo, provenienti da altre
Amministrazioni, da assegnare presso il T.a.r. delle Marche;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione preposta alla
valutazione delle domande e dei curricula dei candidati nonché, eventualmente, a convocare
i candidati ritenuti più idonei per un colloquio finalizzato a verificare le competenze e le
professionalità possedute in relazione alle funzioni da svolgere, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 5 del suindicato decreto n. 166 in data 22 ottobre 2019;
SENTITI il Segretario delegato dei Tribunali amministrativi regionali ed il Direttore
generale delle risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali;

DECRETA

La Commissione preposta alla valutazione delle domande e dei curricula dei candidati
nonché, eventualmente, a convocare i candidati ritenuti più idonei per un colloquio finalizzato
a verificare le competenze e le professionalità possedute in relazione alle funzioni da svolgere,
che hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura di mobilità richiamata nelle
premesse è così composta:

Presidente
dott. Sergio Conti – Presidente del T.a.r. per le Marche;
Componenti
dott.ssa Emanuela Gentilezza – Segretario generale T.a.r. per le Marche;
dott.ssa Elena D’Angelo – Dirigente della G.A.;
Segretario
dott.ssa Maria Agnese Raffaeli – Funzionario T.a.r. per le Marche.
Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo.
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