
Decreto n. 418/2021 

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, recante norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e 
integrazioni; 

Visto il decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, 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 II del Titolo II nonché l'Allegato 3 di declaratoria dei profili professionali; 

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 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 alla Corte dei Conti in data 31 dicembre 2020; 

Visti i Contratti collettivi nazionali vigenti relativi al personale del comparto funzioni centrali; 

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 

maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-

19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 

Visto il decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 198 del 14 giugno 

2021, di determina a bandire un concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per il 

reclutamento del primo scaglione di centosessantotto posti di vario profilo, a tempo pieno e 

determinato della durata di trenta mesi, non rinnovabile, per il supporto delle linee di progetto 

di competenza della Giustizia amministrativa; 

Visto il bando del 21 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana - IV serie speciale "Concorsi" - n. 53 del 6 luglio 2021, con il quale è stato indetto il 

suddetto concorso pubblico, ed in particolare gli articoli 1 e 7; 
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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 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, che ha previsto le modalità per il 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; 

Visto il decreto n. 382 del 10 novembre 2021 del Segretario generale della Giustizia 

amministrativa che ha disposto, per le sedi ivi indicate, la convocazione 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, comma 7, del predetto decreto-legge; 

Visto il decreto n. 414 del 24 novembre 2021 del Segretario generale della Giustizia 

amministrativa, di modifica del citato decreto n. 382, con elevazione di una unità del numero 

dei posti disponibili presso l'Ufficio del processo del Consiglio di Stato — Sezioni 

giurisdizionali; 

DECRETA 

La Commissione esaminatrice per il 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 è così composta: 

Dr. Nicola Fenicia Consigliere T.A.R. Presidente 

Dr.ssa Gabriella Vivacqua Dirigente Componente 

Dr.ssa Fabrizia Schioppo Dirigente tecnico Componente 

Dr. Giuseppe Maucione Funzionario Segretario 

Roma, 29 novembre 2021 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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