Decreto n. 81

Segretariato generale della Giustizia amministrativa
Il Segretario generale
Approvazione della graduatoria di merito della procedura di mobilità volontaria esterna per
la copertura di 1 posto di funzione dirigenziale di seconda fascia presso il Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna, di cui all’avviso di selezione in data 14 maggio
2020
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. 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;
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 l’atto d’interpello n. 1 del 20 marzo 2020, con il quale è stata chiesta ai dirigenti
della Giustizia amministrativa la disponibilità a ricoprire il posto di funzione dirigenziale presso il
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna;
PRESO ATTO che in relazione all’atto d’interpello interno non sono pervenute domande;
VISTO il proprio decreto n. 58 in data 14 maggio 2020, 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 dirigenziale, proveniente dalle Amministrazioni ivi indicate, da
assegnare presso la Segreteria generale del Tar della Sardegna;

VISTO il proprio decreto n. 72 del 16 giugno 2020, con il quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice preposta alla selezione dei candidati;
VISTI gli atti della Commissione esaminatrice, ed in particolare la graduatoria di merito;
VERIFICATA la regolarità della procedura;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione della graduatoria di merito della
procedura di mobilità esterna, per il reclutamento di n. 1 unità di personale con qualifica
dirigenziale di seconda fascia, da assegnare presso la sede sopra richiamata
DECRETA
Art. 1
È approvata la seguente graduatoria di merito della procedura di mobilità esterna, per il
reclutamento di n. 1 unità di personale con qualifica dirigenziale di seconda fascia, da assegnare
presso il Tar Sardegna.

n.
1
2
3

nominativo

punt.
tot.

DI GENNARO Maurizio

56

PISANO Angela

55

FRUSCIO Luigi

54

Art. 2
Sono escluse, per tardività della domanda, le dr.sse Di Renzo Patrizia e Olivadese Giovanna.
Sono escluse, altresì, per assenza al colloquio valutativo, le dr.sse Beduschi Elena e Pinna
Luciana.

Art. 3
Sulla base della graduatoria di cui all’articolo 1, risulta collocato in posizione utile per
l’assegnazione presso il Tar Sardegna, il dr. Maurizio Di Gennaro.
Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato sul sito
internet della Giustizia amministrativa.
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