Decreto n. 381/2021

Segretariato generale della Giustizia amministrativa
Il Segretario generale

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;
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) e, in particolare, l’articolo 12, comma 2, che
ha disposto, per il caso di graduatorie incapienti rispetto ai posti messi a concorso per un
profilo in un Ufficio giudiziario, la possibilità di coprire i posti non assegnati mediante
scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, del medesimo
profilo in un altro Ufficio giudiziario, a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in
caso di pari numero di idonei, seguendo l’ordine degli Uffici giudiziari come indicati
all’articolo 1, comma 2, del bando;
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 recante “Rafforzamento organizzativo in
materia di Giustizia”, il quale al comma 7 dispone che “qualora i concorsi espletati ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, non abbiano consentito di coprire tutti i
posti messi a concorso, l’Amministrazione può coprire i posti rimasti vacanti, a parità di
spesa, mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori,
anche di altro profilo, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno delle professionalità dei
candidati idonei presenti nelle graduatorie.”
Ritenuto, pertanto, di poter procedere – mediante scorrimento di n. 2 unità della
graduatoria del concorso per il profilo di assistente informatico presso l’Ufficio del processo
del TAR Sicilia, Sede di Palermo (GA400) – alla copertura di n. 2 posti non assegnati, per il
medesimo profilo di assistente informatico, presso altre sedi concorsuali, individuate secondo
le preferenze espresse dai candidati risultati idonei;
Ritenuto, altresì, di poter procedere – mediante scorrimento di n. 6 unità della graduatoria
del concorso per funzionario amministrativo presso l’Ufficio del processo del Consiglio di
Stato, Sezioni giurisdizionali (GA 100) – alla copertura di n. 6 posti presso la medesima sede,
corrispondenti a n. 4 posti non assegnati per il profilo di funzionario informatico (GA 200)
presso il Consiglio di Stato, Servizio per l’Informatica, e a n. 2 posti, non assegnati per il
profilo di funzionario statistico (GA 300) presso il Consiglio di Stato, Segretariato generale
della Giustizia amministrativa

DECRETA

Art. 1

Per effetto dello scorrimento di cui all’art. 12, comma 2, del bando del 21 giugno 2021, i
sotto indicati candidati – utilmente collocati nella graduatoria del predetto concorso pubblico
per il reclutamento a tempo determinato di n. 5 assistenti informatici, area II, F2 (GA400) da
assegnare presso l’Ufficio del processo del TAR Sicilia, Sede di Palermo – sono dichiarati
vincitori per la sede di assegnazione indicata nella tabella seguente, sotto condizione
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego.

candidato

pos. in graduatoria

CONDORELLI Mario

6

MAZZIOTTA Michele

7

2

sede di assegnazione a seguito di
scorrimento
Ufficio del processo del TAR Sicilia,
Sezione staccata di Catania
Ufficio del processo del Consiglio di Stato,
Sezioni giurisdizionali

Art. 2

In attuazione di quanto previsto dall’art. 35, co. 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, a copertura dei posti rimasti vacanti all’esito delle procedure selettive per il reclutamento
di n. 7 funzionari informatici e n. 3 funzionari statistici, i sotto indicati candidati – utilmente
collocati nella graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di
n. 34 funzionari amministrativi, area III, F1 (GA100) da assegnare presso l’Ufficio del
processo del Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali – sono dichiarati vincitori per la
medesima sede concorsuale, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l’ammissione all’impiego.
punteggio in graduatoria
candidato
56
D’EGIDIO Angela
55,5
GARZO Grazia
CANALE Eleonora
55
ROMANO Rossella
55
55
VALENTI Alessandro
54
FERNANDES Rita *
* la candidata Fernandes Rita, nata il 3/5/1995, precede
i candidati con pari punteggio per il possesso del titolo
di preferenza ex art. 11, comma 2, del bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato sul sito
internet della Giustizia amministrativa.
Roma, 10 novembre 2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Gabriele
Carlotti
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