
Decreto n. 123 

 
 
 
  

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA      CORTE DEI CONTI  AVVOCATURA DELLO STATO      
   

  

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A COMPLESSIVE  159 UNITA’ DI PERSONALE 
AMMINISTRATIVO (AREA III FASCIA RETRIBUTIVA F1) DA INQUADRARE NEI RUOLI 
DEL PERSONALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DELLA CORTE DEI CONTI E 
DELL’AVVOCATURA DELLO STATO. 

SEGRETARI GENERALI 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e 
successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il bando di concorso pubblico, per esami, a complessive 159 unità di personale 
amministrativo (area III F1) da inquadrare nei ruoli del personale della Giustizia amministrativa, 
della Corte dei Conti e dell’Avvocatura dello Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- serie 
concorsi ed esami – n. 61 del 2 agosto 2019; 

CONSIDERATO che all’art. 3, comma 1, lettera c) del predetto bando, nella parte in cui sono 
menzionate le lauree di primo livello L 16 ed L 36, secondo la classificazione di cui al d.m. n. 270 
del 2004, per mero errore materiale è stato indicato in: 

L16 Scienze politiche, anziché correttamente “L-16 Scienze dell’amministrazione e 
dell’organizzazione”; 

- L36    Scienze dell’Amministrazione, anziché correttamente “ L-36  Scienze politiche e delle 
relazioni internazionali”;  
 

RITENUTO pertanto di dover rettificare  “in parte qua” il bando di concorso 

 
DECRETANO 

 
L’art. 3, comma 1, lettera c) del bando di concorso pubblico richiamato nelle premesse, nella parte 
in cui menziona le lauree di primo livello L 16 ed L 36, secondo la classificazione di cui al d.m. n. 
270 del 2004, è così modificato: 
 
 “L - 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione”; 
 “L - 36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali”. 

 

IL SEGRETARIO DELEGATO 
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

IL SEGRETARIO GENERALE 
CORTE DEI CONTI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
AVVOCATURA DELLO STATO 

     Cons. Giulia Ferrari Cons. Franco Massi Avv. Paolo Grasso 
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