Dec. n. 131/19

Segretariato generale della Giustizia amministrativa
Il Segretario generale
RIAPERTURA DEI TERMINI AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA
COPERTURA DI POSTI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE PRESSO I TRIBUNALI
AMMINISTRATIVI REGIONALI DELL’EMILIA ROMAGNA (SEDI DI BOLOGNA E PARMA)
E DELLA LIGURIA –
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 e s.m.i., recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente Area 1 vigente;
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. 10, in data 7 febbraio 2018, con il quale sono
stati determinati i criteri generali e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 11, in data 9 febbraio 2018, concernente la
graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale della Giustizia amministrativa;
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 Segretario generale della giustizia amministrativa n. 119 del 26 luglio 2019 che
ha indetto, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., una procedura di
mobilità esterna per il reclutamento di n. 2 unità di personale con qualifica dirigenziale di seconda fascia
da assegnare presso il TAR per l’Emilia Romagna - sedi di Bologna e Parma e il TAR per la Liguria,
Genova;
VISTO che i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura di
mobilità scadono il prossimo 4 settembre e che, allo stato, il numero delle domande presentate risulta
particolarmente esiguo in relazione a due sedi da ricoprire;
RITENUTO, pertanto, al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura di mobilità, di
prorogare il termine per la proposizione della domanda di ulteriori quindici giorni e, per la stessa
motivazione, di consentire l’ammissione alla selezione anche al personale di qualifica dirigenziale di
seconda fascia, da almeno cinque anni, rientrante nell’Area II (Regioni e Autonomie Locali) e Area III
(Aziende ed Enti sanità);

DETERMINA
Art.1

Sono prorogati i termini per la proposizione della domanda relativa alla procedura di mobilità esterna,
indetta ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., per il reclutamento di
n. 2 unità di personale con qualifica dirigenziale di seconda fascia da assegnare presso le sedi di seguito
indicate:
- TAR. per l’Emilia Romagna - sedi di Bologna e Parma – segreteria generale;
- TAR per la Liguria, Genova - segreteria generale.

Art.2
Sono ammessi a partecipare alla selezione, anche i dirigenti di seconda fascia che, alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda, siano in servizio, da almeno 5 anni, in uffici con
competenza in materia di gestione delle risorse umane o in materia contabile nell'ambito di
amministrazioni pubbliche rientranti nelle seguenti aree:
- Area II (Regioni e Autonomie Locali);
- Area III (Aziende ed Enti sanità);
Art.3
La domanda di partecipazione alla procedura, redatta secondo quanto previsto dal citato decreto del
Segretario generale della giustizia amministrativa n. 119 del 26 luglio 2019, al quale si fa rinvio per
tutto quanto non specificato nel presente decreto, dovrà essere inviata per posta elettronica certificata,
all'indirizzo cds- affarigenerali@ga-cert.it, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti
dalla data pubblicazione del presente avviso di riapertura dei termini sul sito internet della Giustizia
Amministrativa (www.giustizia- amministrativa.it).
Roma, 3 settembre 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
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