
 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983, n. 68, concernente le 

modalità di svolgimento del concorso a Consigliere di Stato ed, in particolare, l'articolo 3 che prevede le 

modalità di nomina e la composizione della relativa Commissione esaminatrice, contemplando, altresì, 

la possibilità che la medesima sia integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle 

lingue straniere, oggetto delle rispettive prove facoltative; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed, in particolare, 

l'articolo 9, recante le disposizioni riguardanti le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 56 in data 11 aprile 2017, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 32, IV Serie Speciale, del 28 aprile 2017, con il quale è stato bandito il 

concorso, per titoli ed esami, a 3 posti di Consigliere di Stato; 

VISTO il decreto della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 

23 ottobre 2017, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso in riferimento; 

CONSIDERATO che i candidati ammessi alla prova orale hanno fatto richiesta di sostenere la 

prova facoltativa nelle lingue inglese e spagnolo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del 

bando di concorso; 

VISTA la nota n. 15729 in data 26 ottobre 2018, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato 

ha comunicato i nominativi degli esperti in lingue straniere con i quali integrare la citata Commissione 

esaminatrice, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 26 ottobre 

2018; 

RITENUTA, pertanto, la necessità di integrare la Commissione esaminatrice con la nomina di 

esperti nelle lingue sopra indicate; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° giugno 2018, con il quale l’On. 

Dott. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2018, con il quale 

al predetto Sottosegretario è stato delegato alla firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alle funzioni di cui all’articolo 19,  

comma 1, lettera r), della legge 23 agosto 1988, n. 400, con esclusione di quelli relativi alle 

attribuzioni di cui all’articolo 5 della stessa legge n. 400 del 1988; 

 

DECRETA 

 

La Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 3 posti di Consigliere di 

Stato, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2017, è 

integrata, per la valutazione della prova facoltativa in lingue straniere, con i sotto indicati componenti: 

 Prof.  Toni MARZETTI    esperto in lingua inglese; 

 Prof. Marco Antonio GARCÌA  esperto in lingua spagnola. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per il visto di competenza. 

 

Roma, 31 ottobre 2018 

                                                                                                          Il Sottosegretario di Stato 

                                                                                                                Giancarlo Giorgetti 

 

 


