DECRETO

N. 5q

Segreturiuto generule della Giustizis umministrutiva
Il Segretario generale
concernente l'ordrnamento della giurisdizione
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali;

VISTA la legge 27 aprlle 1982, n. 186,

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, tecante norrne
regolamentari sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;

VISTO

il

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante nonne generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare I'art-30;

VISTO il proprio decreto n.4 in data 16 gennaio 2014, di approvazione della graduatoria di
merito della procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di 5 posti di funzione
dirigenziale di seconda fascia presso i Tribunali Amministrativi Regionali, di cui all'avviso di
selezione in data 20 settembre2013;

RITENUTA la necessità di prorwedere, con urgenza, alla copertura del posto di funzione
dirigenziale di direzione dell'Ufficio di segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa
della Regione Siciliana, già scoperto alla data di indizione del bando di mobilità, attualmente
assegnato ad interim, in relazione alle ingenti esigenze di direzione ed orgarúzzazíone di tale
ufficio;
CONSIDERATO che la dott.ssa Valia Maria Barbarotto, segretario comunale presso il comune
di Balestrate, collocatasi al 6o posto della graduatoria di merito per la sede del Tar della Sicilia,
Sezione staccata di Catania, con nota in data 3l marzo 2014 ha manifestato la disponibilità a
ricoprire I'incarico sopra richiamato;
CONSIDERATO, altresì, che I'incarico di Segretario generale del Tar delia Sicilia, sezione
staccata di Catania, è stato conferito a candidato che precede la dott.ssa Barbarotto nella
graduatoria di merito;
zuTENUTO, pertanto, anche in ossequio ai principi di speditezza ed economicità dell'azione
amministrativa, di poter provvedere alla copertura del posto di funzione di direzione dell'Ufficio
di Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, mediante
l'utilizzazione della predetta graduatoria di mobilità, individuando quale idonea a ricoprire
I'incarico la dott.ssa Valia Maria Barbarotto, nata a New York il 15 luglio 1968,
Segretario comunale presso il comune di Balestrate

DECRETA

i motivi richiamati in premessa, la dott.ssa Valia Maria Barbarotto, nata a New York il 15
luglio 1968, segretario comunale, è individuata quale idonea a ricoprire il posto di funzione di
direzione dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione

per

Siciliana.

Il

presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato sul sito internet

della Giustizia amministrativa.
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