
 

        VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che ha istituito i Tribunali  amministrativi 

regionali; 

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante l’ordinamento della giurisdizione 

amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei 

Tribunali amministrativi regionali; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante il 

regolamento di esecuzione della succitata legge n. 1034 del 1971 e, in particolare, l’art. 

17, che disciplina la nomina e la composizione della Commissione esaminatrice, 

prevedendo l’integrazione, ove occorra, della Commissione con membri aggiunti per 

ciascuna delle lingue straniere oggetto delle prove facoltative; 

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

particolare, l’art. 9, recante le disposizioni riguardanti le Commissioni esaminatrici dei 

concorsi pubblici; 

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

ministri, in data 5 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – 

concorsi ed esami, n. 14 del 19 febbraio 2021, con il quale è stato bandito il concorso, 

per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di  Tribunale  amministrativo 

regionale del ruolo della magistratura amministrativa; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 marzo 2021, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - concorsi ed esami, n. 28 del 9 

aprile 2021, con il quale i posti del concorso a Referendario di Tribunale amministrativo 

regionale del ruolo della magistratura amministrativa, bandito con il succitato decreto, 

sono stati elevati da quaranta a sessanta; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 giugno 2021, 

con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto; 



VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 ottobre 2021, 9 

dicembre 2021, 10 febbraio 2022 e 4 ottobre 2022 di modifica del suddetto decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 giugno 2021;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 novembre 

2022 con il quale la Commissione esaminatrice del concorso è stata integrata con i 

componenti per la valutazione della prova facoltativa in lingua straniera; 

VISTA la nota del Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato, prot. n.1380 in data 11 

gennaio 2023, e relativi allegati, in merito alla proposta di parziale modifica del sopra 

citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2022; 

VISTA la comunicazione in data 22 dicembre 2022, con la quale il componente 

aggiunto esperto nella lingua francese, prof.ssa Manon Maria Ottilia Fernande 

Contandin, comunica la propria indisponibilità a partecipare alle sedute della 

Commissione, fissate nei giorni 13 e 22 febbraio 2023 con il nuovo calendario delle 

prove orali del concorso; 

VISTA la nota prot. n. 1182 in data 11 gennaio 2023, con la quale il Segretario della 

Commissione esaminatrice comunica, ai fini dell’integrazione della Commissione, che la 

prof.ssa Cristiana Pietropaolo, già nominata con il succitato decreto del 28 novembre 

2022 componente esperto per la valutazione della prova facoltativa in lingua inglese (in 

alternanza con il prof. Michele Cox), nel rappresentare di essere abilitata per la lingua 

francese rende nota la propria disponibilità a subentrare, nelle suddette date, anche 

quale membro esperto di lingua francese in sostituzione della prof.ssa Manon Maria 

Ottilia Fernande Contandin;   

PRESO ATTO che nella sopra citata nota n.1380, in data 11 gennaio 2023, il 

Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato ha comunicato, tra l’altro, di aver informato, 

con nota prot. n. 1377 dell’11 gennaio 2023, il Consiglio di Presidenza della Giustizia 

amministrativa della predetta sostituzione, nelle sedute delle prove orali del 13 e 22 

febbraio 2023, della prof. Manon Maria Ottilia Fernande Contandin con la prof. Cristiana 

Pietropaolo; 



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, 

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

Alfredo Mantovano 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 nonché degli atti e 

dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 

400; 

RITENUTA, pertanto, la necessità di modificare parzialmente il decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 novembre 2022 con il quale la 

Commissione esaminatrice del concorso è stata integrata ai sensi dell’art. 7 del bando di 

concorso; 

D E C R E T A 

 
  A parziale modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in 

data 28 novembre 2022, con il quale la Commissione esaminatrice del concorso, per 

titoli ed esami, a 40 posti elevati a 60 di Referendario di Tribunale amministrativo 

regionale del ruolo della Giustizia amministrativa è stata integrata con i componenti 

esperti in lingua straniera, la prof.ssa Cristiana Pietropaolo, già nominata con il 

succitato decreto componente aggiunto esperto nella lingua inglese (in alternanza con 

il prof. Michele Cox), subentra anche come membro esperto nella lingua francese nelle 

sedute del 13 e del 22 febbraio 2023, in sostituzione della prof.ssa Manon Maria Ottilia 

Fernande Contandin.  

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

competenza. 

Roma, 20 gennaio 2023 

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                                                                                                                                                                                                       
                 Il Sottosegretario di Stato    
                                                                                                   Alfredo MANTOVANO 
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