
 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
 

 

 

 

VISTO il Regio Decreto 26 giugno 1924, n.1054, che approva il Testo Unico delle 

leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni ed il rispettivo regolamento di 

esecuzione, approvato con Regio Decreto 21 aprile 1942, n. 444 e successive 

modificazioni; 

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; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 40 del 10 aprile 2018, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33, IV Serie Speciale Concorsi, del 24 aprile 2018, 

con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a 4 posti di Consigliere di Stato; 

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

in data 19 ottobre 2018, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del 

concorso in questione; 

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

in data 6 agosto 2019, con il quale è stata integrata la Commissione esaminatrice del 

concorso con i membri aggiunti per la valutazione della prova facoltativa nelle lingue 

straniere scelte dai candidati ammessi alla prova orale; 

VISTA la nota n. 13744 del 19 settembre 2019, con la quale il Presidente del Consiglio 

di Stato ha inviato il verbale della Commissione esaminatrice n. 20 del 18 settembre 2019, 

nonché l’ulteriore documentazione relativa al concorso in esame; 

VISTO il verbale n. 20 del 18 settembre 2019, con il quale la Commissione 

esaminatrice, a conclusione dei lavori, ha formulato la graduatoria di merito dei candidati 

che hanno sostenuto la prova orale, compresa quella facoltativa di lingua straniera, secondo 

l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun concorrente; 
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RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria di merito ed alla 

dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a 4 posti di Consigliere di 

Stato; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il 

quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. dott. 

Riccardo Fraccaro è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di 

competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono 

una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni 

di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 

DECRETA 

 

Art.1 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 4 posti di Consigliere di 

Stato, nelle premesse specificato: 

  

COGNOME NOME TITOLI 
PROVA 

SCRITTA 

PROVA 

ORALE 

PROVA 

LINGUA   

STRANIERA 

TOTALE 

DE LUCA FRANCESCO 27,95 212 46 0,80 286,75 

MOLINARO 
SARA 

RAFFAELLA 
28,40 213 43 0,80 285,20 

CONFORTI MICHELE 31,10 203 48 0,90 283 
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Art.2 

 Per effetto della graduatoria di cui all’articolo 1 e sotto la condizione sospensiva 

dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione alla qualifica di Consigliere di Stato, sono 

dichiarati vincitori del concorso predetto, nell’ordine di seguito indicato, i seguenti 

candidati: DE LUCA Francesco, MOLINARO Sara Raffaella e CONFORTI Michele. 

 

 Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, dando avviso di tale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana. 

Il presente decreto sarà pubblicato, altresì, sul sito istituzionale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, all’indirizzo www.governo.it/presidenza/usri/magistrature, nonché 

sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa. 

 

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

 

Roma, 26 settembre 2019 

 

 

 

    p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

           Riccardo Fraccaro 
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