Decreto n. 175

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 e in particolare l’art. 30;
VISTO il decreto legge n. 168 del 31 agosto 2016, convertito nella 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 Regionali;
VISTO il nuovo 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, l’avvicendamento e la revoca 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;
VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente dell’area A.1, per i quadrienni
2002-2005 e 2006-2009, sottoscritti rispettivamente, in data 21 aprile 2006 e in data 12 febbraio 2010;
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto
2008, n.133,
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122, ed in
particolare l’art. 9, comma 1, sul contenimento delle spese in materia di impiego pubblico;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre
2013, n.125, concernente disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni;
VISTO l’atto d’interpello n. 2 in data 13 febbraio 2018, con il quale - in vista dell’entrata in vigore
(1 marzo 2018) del nuovo regolamento di organizzazione della Giustizia amministrativa, di cui al decreto
del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 in data 29 gennaio 2018 - è stato chiesto ai dirigenti
dell’Amministrazione la disponibilità a ricoprire, in ordine graduato, i posti di funzione indicati
nell’interpello medesimo, compreso quello di Segretario Generale del Tar della Liguria;
CONSIDERATO che all’esito del predetto interpello, sulla base delle indicazioni formulate dai
dirigenti, peraltro in numero inferiore rispetto ai posti disponibili, non è stato possibile conferire la titolarità
del predetto incarico;
VISTO il proprio decreto n. 102 del 28 febbraio 2018, con il quale l’incarico di Segretario generale
del Tar della Liguria è stato attribuito ad interim al dott. Luigi Casamassima, per il periodo 1° marzo 2018 al 31 dicembre 2018, nelle more della procedura di reclutamento dall’esterno di altro dirigente;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Giustizia amministrativa p.t. n. 93 in data 20
settembre 2013, con il quale è stata avviata la procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 30 marzi
2001, n. 165, per la provvista di personale dirigenziale proveniente da altre amministrazioni;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Giustizia amministrativa p.t. n. 4 in data 16 gennaio
2014, di approvazione della graduatoria di merito della suindicata procedura di mobilità;
CONSIDERATO che si sono utilmente collocati in graduatoria, per il conferimento dell’incarico di
Segretario generale del Tar della Liguria, i dottori Raffaella Viscogliosi, Ettore Monzù e Annalisa Raimo,
classificati rispettivamente al 5°, all’11° ed al 16° posto della graduatoria medesima;

PRESO ATTO del mancato nulla osta del Ministero dell’Interno al passaggio per mobilità nei ruoli
della Giustizia amministrativa della dott.ssa Raffaella Viscogliosi, nonchè della rinuncia a ricoprire
l’incarico pervenuta dal dott. Ettore Monzù;
CONSIDERATO l’esito positivo del colloquio intervenuto fra la dott.ssa Annalisa Raimo - nata
Mercato San Severino (SA) il 26.06.1970, Segretario comunale di fascia “A - ed i vertici
dell’Amministrazione;
VISTA la propria nota n 5485 in data 19.04.2018, con la quale è stato chiesto al Ministero
dell’Interno – Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali – il nulla osta al passaggio per mobilità
della dott.ssa Annalisa Raimo nel ruolo del personale dirigenziale della Giustizia amministrativa;
VISTA la propria nota n. 5483 in data 19.04.2018, con la quale è stato chiesto all’interessata di
formulare l’assenso all’inquadramento, anche sulla base del trattamento economico spettante presso la
Giustizia amministrativa, come indicato nella nota medesima;
VISTA la nota n. 6102 in data 03.05.2018, con la quale l’interessata ha manifestato il proprio
assenso all’inquadramento;
VISTO il provvedimento n. 6662 del 21 giugno 2018, con il quale il Ministero dell’Intermo – Albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali – ha formulato il nulla osta al trasferimento della dott.ssa
Annalisa RAIMO nel ruolo del personale dirigenziale della Giustizia amministrativa;
RITENUTO pertanto di poter procedere, a far tempo dal 16 luglio 2018, al trasferimento ed al
contestuale inquadramento, nel ruolo del personale dirigenziale della Giustizia amministrativa, della
dott.ssa Annalisa RAIMO, sotto condizione del possesso da parte dell’interessata del requisito della
condotta irreprensibile, di cui all’art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 in corso di accertamento;
SENTITI il Segretario delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali ed il Direttore generale per
le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali
DECRETA
Articolo 1
Per quanto richiamato in premessa, a decorrere dal 16 luglio 2018, la dott.ssa Annalisa RAIMO,
nata a Mercato San Severino (SA) il 26.06.1970, Segretario comunale di fascia “A”, è trasferita a domanda
ed è inquadrata nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia della Giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 30
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sotto condizione del possesso da parte dell’interessata del requisito della
condotta irreprensibile, di cui all’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.
Articolo 2
Con separato provvedimento ed annesso contratto individuale di lavoro a tempo determinato, è
conferito alla dott.ssa Annalisa RAIMO l’incarico di funzione dirigenziale, di seconda fascia, di Segretario
Generale del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.
Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio centrale di Bilancio e di Ragioneria per la registrazione.
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