
 

 

 

Giustizia Amministrativa 
  

 

   

I SEGRETARI GENERALI   

 

Visto il decreto n. 30 in data 14 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana – IV serie speciale “Concorsi” - del 30 novembre 2018, con il quale 
è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di informatico (area 
III F1), nei ruoli della Corte dei conti, della Giustizia amministrativa e dell’Avvocatura 
generale dello Stato; 

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, ed in particolare l’art. 9, comma 2 lett. a); 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 

Vista la Convenzione in data 16 luglio 2018 tra la Corte dei conti, la Giustizia 
amministrativa e l’Avvocatura generale dello Stato, ed in particolare l’art. 4, comma 1; 

Ritenuto di dover garantire la presenza nella Commissione esaminatrice di componenti 
esperti, con specifica professionalità e competenza nelle materie oggetto delle prove di 
esame; 

DECRETANO 

 

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

Presidente:   

Ermanno Granelli   Presidente di Sezione della Corte dei conti; 

Componenti:  

Raffaele Greco   Consigliere della Giustizia amministrativa; 

 Antonella Serini   Dirigente informatico della Corte dei conti; 

Danilo De Rogatis   Dirigente informatico della Giustizia amministrativa; 

Marco La Greca   Avvocato dello Stato; 

Segretario: 

Claudia Zennaro   Collaboratore amministrativo della Corte dei conti. 
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Ai suindicati componenti della Commissione è corrisposto il compenso previsto dai 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e 8 maggio 1996.  

La relativa spesa è imputata al pertinente capitolo del bilancio preventivo della gestione 
finanziaria della Corte dei conti, e successivamente rimborsata, pro quota, dalla 
Giustizia amministrativa e dall’Avvocatura generale. 

 

     

 

 Per la Giustizia amministrativa Per la Corte dei conti  Per l’Avvocatura generale 

              Gabriele Carlotti          Franco Massi               Paolo Grasso  
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