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Servizio per il personale delle magistrature

DIARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE - CONCORSO,
PER TITOLI ED ESAMI, A 40 POSTI (ELEVATI A 60) DI REFERENDARIO
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI, DEL RUOLO DELLA
MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA.
Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a 40 posti di Referendario dei
Tribunali amministrativi regionali - bandito con decreto del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale,
IV^ serie speciale, concorsi ed esami, n. 14 del 19 febbraio 2021) - successivamente
elevati a 60 posti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 marzo
2021 (Gazzetta Ufficiale IV^ serie speciale, concorsi ed esami, n. 28 del 9 aprile 2021),
si svolgeranno presso l’Ergife Palace Hotel, via Aurelia, 619 – 00165 Roma, nei
seguenti giorni, con ingresso entro le ore 9.30:
lunedì 8 novembre 2021, prova scritta di diritto civile;
martedì 9 novembre 2021, prova scritta di diritto amministrativo;
mercoledì 10 novembre 2021, prova pratica di diritto amministrativo;
giovedì 11 novembre 2021, prova scritta di scienza delle finanze e diritto finanziario.
Sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con almeno una settimana di anticipo rispetto all’inizio della prima prova
scritta, saranno date istruzioni per le modalità di consegna dei testi normativi, per la
verifica della loro ammissibilità alla consultazione da parte dei candidati durante le
prove scritte; la consegna di tali testi dovrà comunque completarsi antecedentemente
all’8 novembre 2021; nello stesso sito istituzionale sarà data tempestiva notizia di ogni
eventuale variazione o ulteriore modalità concernente lo svolgimento delle prove
scritte.
Si rinvia alla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2021 per eventuali avvisi concernenti
la conferma o la variazione del calendario delle prove scritte”.

