
Decreto n. 382/2021  

Segretariato generale della Giustizia amministrativa 

Il Segretariato 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 e in particolare l’articolo 53-ter recante Ufficio per il 

processo; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme 

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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia 

amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 

dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2020; 

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti relativi al personale delle aree 

funzionali del comparto Funzioni centrali; 

Visto il decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2021, n. 113, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia, e in particolare il Capo H del 

Titolo II nonché l’Allegato 3 contenente la declaratoria dei profili professionali; 

Visto il bando del Segretario generale della Giustizia amministrativa del 21 giugno 

2021, che ha indetto un concorso, per titoli e prova scritta, per il reclutamento a tempo pieno 

e determinato per la durata di 30 mesi di un primo scaglione di: n. 120 funzionari 

amministrativi (Area III - F1); n. 7 funzionari informatici (Area III - F1); n. 3 funzionari 

statistici (Area III - F1) e n. 38 assistenti informatici (Area II - F2); 

Visto il decreto n. 362 del 25 ottobre 2021 del Segretario generale della Giustizia 

amministrativa di approvazione delle graduatorie di merito delle commissioni esaminatrici 



per la selezione a tempo determinato di n. 120 funzionari amministrativi (cod. concorso 

“GA100”), n. 7 funzionari informatici (cod. concorso “GA200”), n. 3 funzionari statistici 

(cod. concorso “GA300”) e n. 38 assistenti informatici (cod. concorso “GA400”), di cui al 

bando del Segretario generale della Giustizia amministrativa del 21 giugno 2021; 

Visto il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, “Disposizioni urgenti per 

l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle 

infiltrazioni mafiose” e, in particolare, l’articolo 35, comma 7; 

Visto il decreto n. 381 del 10 novembre 2021 del Segretario generale della Giustizia 

amministrativa nella parte in cui dispone lo scorrimento di n. 2 idonei della graduatoria per 5 

posti di assistente informatico - area II, F2 (GA400) presso l’Ufficio del processo del TAR 

Sicilia, Sede di Palermo; 

Considerato che, all’esito del predetto scorrimento, residuano n. 9 posti vacanti presso 

alcuni Uffici giudiziari per il profilo di Assistente informatico - Area II, posizione economica 

F2; 

Ritenuto, pertanto, di avviare, ai sensi del citato decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, 

una nuova procedura per l’assunzione a tempo determinato delle unità residue, a 

completamento del reclutamento del primo scaglione di complessive 168 unità di addetti 

all’Ufficio del Processo per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia 

amministrativa ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza 

DECRETA 

Art. 1 

Ai sensi del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 sono convocati per lo svolgimento della 

prova scritta prevista dall’art. 10 del bando di concorso del 21 giugno 2021 i candidati 

rientranti nella fattispecie di cui all’art. 35, co. 7 del predetto decreto-legge. 

Le sedi di cui all’art. 1 del bando di concorso allo stato disponibili sono le seguenti: 

Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, n. 1 posto; 

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 5 posti; 

Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, n. 1 posto; 

Per tali sedi sono ammessi alla prova scritta, in numero pari a cinque volte i posti disponibili 

per ciascuna sede, i candidati che abbiano presentato domanda per la procedura indetta dal 

Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non sono 

stati ammessi a partecipare alla prova scritta perché non rientranti nella percentuale prevista 

dall’articolo 8 del bando. 



Art. 2 

Per la sede del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, non sono presenti 

candidati che possono essere ammessi a partecipare alla prova scritta. 

Pertanto, i due posti vacanti riferiti a tale sede, per effetto del decreto-legge 6 novembre 

2021, n. 152, risulteranno disponibili per scorrimento di graduatorie di altre sedi, ove 

capienti. 

Art. 3 

La prova scritta si svolgerà secondo le regole stabilite dall’art. 10 del bando del 21 giugno 

2021. 

Ai fini della formazione della graduatoria sono fatti salvi i punteggi già attribuiti ai candidati 

all’esito delle valutazioni dei titoli dagli stessi presentati ai fini della partecipazione. 

Art. 4 

Con decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa è costituita un’unica 

commissione esaminatrice preposta alla valutazione della prova scritta dei candidati di tutte le 

sedi di cui al precedente art. 1 con il compito di predisporre una graduatoria di merito per 

ognuna di esse. 

La commissione è composta da un magistrato e due dirigenti di seconda fascia, uno 

amministrativo e uno tecnico. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente 

appartenente alla terza area funzionale. 

Roma, 10 novembre 2011 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
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