
 

 

                                         

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 12 
DIRIGENTI NEI RUOLI DELLA CORTE DEI CONTI E DELL’AVVOCATURA DELLO 
STATO 

 

I SEGRETARI GENERALI  

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante 
norme 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»;  

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190; 

VISTA la Convenzione prot. n. 24 in data 3 giugno 2019, con la quale la Corte dei conti e 
l’Avvocatura dello Stato hanno ritenuto di procedere congiuntamente all’indizione di una 
procedura concorsuale per il reclutamento di personale di qualifica dirigenziale di seconda fascia 
ed in particolare l’art. 4;  

VISTO il bando, in data 31 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana – IV serie speciale “Concorsi” – n. 2 dell’8 gennaio 2021, con il quale è stato indetto il 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di dodici dirigenti nei ruoli della Corte 
dei conti e dell’Avvocatura dello Stato, ed in particolare l’art. 8; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del 
suddetto concorso; 

 

DECRETANO 
 

 1. La Commissione esaminatrice del concorso pubblico citato nelle premesse è così composta:  

Presidente:  

Giuseppa Maneggio   - Presidente di Sezione della Corte dei conti; 

 
Componenti: 

Francesco Targia   – Consigliere della Corte dei conti; 

Marina Russo    – Avvocato dello Stato; 

Pietro Garofoli   – Avvocato dello Stato; 

Francesco Minnetti – Professore ordinario presso l’Università degli studi di Cassino e 
del Lazio Meridionale; 

Segretario:  

Albina Canale  
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2. Con successivi decreti sarà determinato il compenso da corrispondere ai suindicati 
componenti della Commissione.  
 
 
La relativa spesa è imputata al pertinente capitolo del bilancio preventivo della gestione 
finanziaria della Corte dei conti, e successivamente rimborsata, pro quota, dall’Avvocatura dello 
Stato.  
 
Il presente decreto è trasmesso agli uffici del bilancio della Corte dei conti e dell’Avvocatura 
dello Stato per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile. 
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