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 le successive modificazioni, nonché il 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. 78 del 15 aprile 2019,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33, IV Serie Speciale, del 26 aprile 2019, con il quale
è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a 2 posti di Consigliere di Stato;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 ottobre 2019, con
il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso in questione ed i
successivi decreti di modifica in data 2 settembre 2020 e 22 ottobre 2020;
CONSIDERATO che è stato ammesso alla prova orale un solo candidato, il quale ha
rinunciato a sostenere la prova facoltativa in lingua straniera;
VISTA la nota n. 7799 del 5 marzo 2021, con la quale il Presidente del Consiglio di
Stato ha informato questa Presidenza che, in data 2 marzo 2021, la Commissione
esaminatrice del concorso in argomento, ha formato la graduatoria di merito dell’unico
candidato che ha sostenuto la prova orale trasmettendo copia del verbale della
Commissione esaminatrice n. 20 del 2 marzo 2021, nonché l’ulteriore documentazione
relativa al concorso in esame;
VISTO il predetto verbale n. 20 del 2 marzo 2021, dal quale si evince il punteggio
relativo ai titoli, la votazione conseguita nelle prove scritte nonché l’esito della prova orale
dell’unica candidata ammessa alla prova orale;

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria di merito ed alla
dichiarazione della vincitrice del concorso, per titoli ed esami a 2 posti di Consigliere di
Stato;
DECRETA
Art.1
E’ approvata la seguente graduatoria del concorso a 2 posti di Consigliere di Stato,
nelle premesse specificato:

COGNOME

NOME

TITOLI

PROVA
SCRITTA

PROVA
ORALE

TOTALE

ADDESSO

CARMELINA

30,40

207

44

281,40

Art.2
Per effetto di tale graduatoria di cui all’art.1 e sotto la condizione sospensiva
dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione alla qualifica di Consigliere di Stato, è
dichiarata vincitrice del concorso predetto, la seguente candidata: dott.ssa Carmelina
ADDESSO.
Art.3
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 anche 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, 11 marzo 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Mario Draghi

