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Visto il D.A.G. in data 23 maggio 2018, pubblicato nella G.U. n. 45 dell’8 giugno 2018, 4ª 
Serie Speciale, con il quale è stato indetto un concorso per esame teorico-pratico a 10 posti di 
procuratore dello Stato; 

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103; 
Visti gli artt.16 e 17, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612, come sostituiti dall’art. 2, del D.P.R. 

11 luglio 2011, n. 161; 
Visto il provvedimento in data 2 ottobre 2018 con il quale è stato disposto di procedere 

all’espletamento delle prove scritte del suddetto concorso a 10 posti di procuratore dello Stato in tre 
giornate consecutive e sono state fissate le date e la sede per lo svolgimento delle stesse;  

Considerato, pertanto, che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice 
del suddetto concorso, nella composizione indicata dal citato art. 16 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 
1612; 

Viste le lettere di designazione della Corte di Appello di Roma n. 47428 del 21 novembre 
2018 e dell’Università degli Studi del Molise n. 28057 del 19 novembre 2018; 

Visto l’art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155; 
  

                  DECRETA 
        
La Commissione esaminatrice del concorso per esame teorico-pratico a 10 posti di procuratore 

dello Stato, indetto con il decreto citato nelle premesse, è costituita come segue: 
 

 - Avv. Ruggero DI MARTINO Avvocato dello Stato alla IV cl. di stipendio 
 Presidente 
- Avv. Gianna GALLUZZO  Avvocato dello Stato alla IV cl. di stipendio 
 Componente 
- Avv. Generoso DI LEO Avvocato dello Stato alla III cl. di stipendio 
 Componente 
- Dott.ssa Angela TURSI  Consigliere della Corte di Appello di Roma                                                                       
 Componente 
- Prof. Ruggiero DIPACE  Professore ordinario di Diritto Amministrativo, 

Università degli Studi del Molise 
 Componente 
- Avv. Davide DI GIORGIO Avvocato dello Stato alla I cl. di stipendio 
 Segretario 
 
  La spesa farà carico al capitolo 4463 dello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per l’anno finanziario in corso ed ai corrispondenti capitoli per gli 
anni successivi. 

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ufficio 
Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale degli Uffici dipendenti 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
 
 

                                                                                L’AVVOCATO GENERALE 

 Avv. Massimo Massella Ducci Teri 
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