CORTE DEI CONTI

"l'.II

i

'"

I

0000031-21/06/2017-DECP-UOPROT_P

Cc
CORTE

DEI

CORTE DEI CONTI

Il

0005471-21/06/2017-BIL-A78_A

CONTI
i

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A VENTIQUATTRO POSTI DI
REFERENDARIO NEL RUOLO DELLA CARRIERA DI MAGISTRATURA
DELLA CORTE DEI CONTI INDETTO CON D. P. 3 MARZO 2017, N. 8.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214;
Visto l'art. 45, lettera a), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei
conti, approvato con Regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, come modificato dagli articoli lO e 12
della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto presidenziale n. 8 del 3 marzo 2017, con il quale è stato indetto il concorso pubblico
per titoli ed esami a ventiquattro posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della
Corte dei conti;
.
Visto il d.p.c.m. 23 marzo 1995, come modificato dald.p.c.m. 8 maggio 1996, concernente la
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Vista la nota in data 19 aprile 2017, con la quale il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione
ha designato, quale componente esterno della Commissione esaminatrice del predetto concorso, il dotto
Giuseppe De Marzo, Consigliere in servizio presso la Quinta Sezione penale;
Vista la nota in data 16 giugno 2017, con la quale il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
ricerca ha designato, quale componente esterno della Commissione esaminatrice del predetto concorso,
il dotto Aristide Police, Professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli studi di
Roma Tor Vergata;
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 180 del 20 giugno 2017, con
la quale sono stati designati i componenti interni della Commissione esaminatrice del predetto
concorso;

DECRETA

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventiquattro posti di
referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, indetto con D.P. n. 8 del 3
marzo 2017, è così composta:

Presidente
Dott. Angelo BUSCEMA

Componenti
Dott.ssa Elena TOMASSINI

Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei
conti in sede di controllo

Consigliere della Corte dei conti, in servizio presso
la I Sezione giurisdizionale centrale d'appello

Dott.ssa Stefania PETRUCCI

Consigliere della Corte dei conti, in servizio presso
la Sezione regionale di controllo per la Puglia

Dott. Giuseppe DE MARZO

Consigliere della Corte Suprema di Cassazione, in
servizio presso la Quinta Sezione penale

Prof. Aristide POLICE

Professore Ordinario di Diritto Amministrativo
presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università
di RomaTor Vergata

Il dott. Giuseppe DI BENEDETTO, Consigliere della Corte dei conti, in servizio presso la Sezione
giurisdizionale per la regione Lazio, eserciterà le fUllzioni di Segretario della Commissione
esaminatrice.
Ai suindicati membri della Commissione esaminatrice è cprrisposto il compenso previsto dal citato
d.p.c.m. 23 marzo 1995, come modificato dal d.p.c.m. 8 maggio 1996, da imputarsi al pertinente
capitolo del bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti.
II presente decreto è trasmesso alla Direzione generale programmazione e bilancio, Servizio controllo
regolarità amministrativa e contabile.
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