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Giustizia Amministrativa 

 
 

 

   
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A VENTIQUATTRO POSTI DI 
INFORMATICO (AREA III F1) NEI RUOLI DEL PERSONALE 
AMMINISTRATIVO DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA 
AMMINISTRATIVA E DELL’AVVOCATURA DELLO STATO 

 

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 dello Stato; 

Visto il decreto, n. 3106 in data 20 marzo 2019, con il quale è stata costituita la 
Commissione esaminatrice del citato concorso pubblico; 

Visto l’art. 8 del bando di concorso, che prevede la possibilità di integrare la 
Commissione esaminatrice con un componente esperto in lingua inglese;  

Vista la nota, prot. n. 14405 del 27 settembre 2019, con la quale è stata richiesta al 
Centro Lingue Estere dell’Arma dei Carabinieri la disponibilità di esperti di lingua 
inglese per le esigenze relative allo svolgimento della prova orale del concorso in 
questione; 

Vista la nota, prot. n. 59/15-0 in data 2 ottobre 2019, con la quale il predetto Centro 
Lingue ha comunicato i nominativi dei docenti di lingua inglese eventualmente 
disponibili allo svolgimento dell’incarico di componente esperto, tra i quali la 
professoressa Tania Romano che ha manifestato la propria disponibilità per tutte le 
giornate delle prove orali; 

 

DECRETANO 

 

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti 
di informatico citato in premessa è così integrata: 
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componente esperto di lingua inglese Prof.ssa Tania Romano   
   

Al suindicato componente della Commissione è corrisposto il compenso previsto dai 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e 8 maggio 1996, da 
imputarsi al pertinente capitolo del bilancio preventivo della gestione finanziaria 
della Corte dei conti, e successivamente rimborsato, pro quota, dalla Giustizia 
Amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato. 

 

Roma, lì  

    

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
IL SEGRETARIO GENERALE 

CORTE DEI CONTI 
IL SEGRETARIO GENERALE 

AVVOCATURA DELLO STATO 
Pres. Gabriele Carlotti Cons. Franco Massi Avv. Paolo Grasso 
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