
 

M i n i s t e r o  d e l l a  G i u s t i z i a  

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale del Personale e della Formazione 

Il Direttore Generale 
 

 

Prot. 0004772.ID del 14/04/2021 e prot. 4183.ID del 02/04/2021 

Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di 
complessive n. 2.700 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il 
profilo di Cancelliere esperto, da inquadrare nell’Area funzionale Seconda, Fascia econo-
mica F3, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Amministrazione giudi-
ziaria-COMMISSIONE incardinata presso il Distretto di Corte di Appello di ROMA, esa-
minatrice dei Distretti di Corte di Appello di NAPOLI e CAGLIARI.  
 
Codice NA–NAPOLI 308 unità 

Codice CA–CAGLIARI 80 unità 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le “Norme generali sull’or-
dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  
 
VISTO il decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2013 n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razio-
nalizzazione delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTO l’articolo 252 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni 
dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
 

VISTO il Decreto prot. 0015502.ID dell’11 dicembre 2020 con il quale è stato approvato il 
bando di concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il recluta-
mento di complessive n. 2.700 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato 
per il profilo di Cancelliere esperto, da inquadrare nell’Area funzionale Seconda, Fascia eco-
nomica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 96, IV^ serie speciale - “Concorsi ed Esami” dell’11 dicembre 2020; 
 
VISTA la rettifica apportata al predetto decreto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale IV^ serie 
speciale – “Concorsi ed Esami” n. 97 del 15 dicembre 2020; 
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VISTA l’ulteriore rettifica al predetto decreto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale IV^ serie 
speciale – “Concorsi ed Esami” n. 14 del 19 febbraio 2021 relativamente all’articolo 4, comma 
2, rubricato “Commissioni esaminatrici” e all’articolo 5, comma 4 lettera a), rubricato “Va-
lutazione dei titoli e ammissione all’esame”; 
 
VISTO l’art. 1 del bando rubricato “Posti messi a concorso” che dispone per il distretto della 
Corte d’ Appello di Napoli il reclutamento di n. 308 unità-Codice NA e per il distretto della 
Corte d’Appello di Cagliari il reclutamento di n. 80 unità-Codice CA; 
 
VISTO nello specifico il novellato art. 4, comma 2, del citato bando di concorso rubricato 
“Commissioni esaminatrici” che dispone che “Le Commissioni esaminatrici sono composte 
da un Dirigente o equiparato dell’Amministrazione giudiziaria, con funzioni di presidente 
e da due esperti, con funzioni di commissari. Le funzioni di Segretario sono svolte da un 
dipendente dell’amministrazione giudiziaria appartenente all’Area III”; 
 
VISTA la legge 19 giugno 2019 n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle 
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” e, in particolare l’articolo 3, 
comma 13; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020, recante “De-
terminazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici 
e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche ammi-
nistrazioni (RIPAM)” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1 lettera c);  
 
VISTO l’articolo 6, comma 2, in cui è stabilito che, per ciascun Distretto, i candidati saranno 
esaminati dalle Commissioni costituite presso il distretto limitrofo, secondo specifici abbi-
namenti esplicitati nel medesimo comma; 
 
RILEVATO che i candidati che hanno presentato domanda presso i Distretti di Corte d’Ap-
pello di Napoli e di Cagliari sono esaminati dalla Commissione costituita presso il Distretto 
di Corte d’Appello di Roma;  
 
VISTA la nota della Direzione Generale del Personale e della Formazione prot. 
m_dg.DOG.09/12/2020.0206855.U con la quale è stata richiesta la disponibilità, a livello na-
zionale, a fornire nominativi di dirigenti di livello non generale, in servizio o in quiescenza, 
professionalmente idonei e disponibili all’incarico, rispettivamente, di presidente o di com-
ponente della commissione, titolari o supplenti, nonché, se del caso, del personale ammini-
strativo appartenente alla Area Terza Professionale che potrà svolgere i compiti di segreta-
riato, finalizzata alla nomina dei componenti le Commissioni esaminatrici distrettuali; 
 
VISTO il provvedimento di nomina della Commissione incardinata presso il Distretto di 
Corte d’Appello di Roma, recante il protocollo 3658.ID del 25/03/2021;  

 
 
VISTE le ulteriori disponibilità e rinunce pervenute a questo ufficio a mezzo mail nel cor-
rente mese di Aprile;   
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 RITENUTO necessario provvedere in merito;  
 
 

DISPONE 
 

Per i motivi di cui in epigrafe e a parziale modifica ed integrazione dei provvedimenti prot.  
4343.ID del 7/4/2021  la Commissione esaminatrice per il concorso, su base distrettuale, per 
il reclutamento di complessive n. 2.700 unità di personale non dirigenziale a tempo indeter-
minato per il profilo di Cancelliere esperto, da inquadrare nell’Area funzionale Seconda, 
Fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione 
giudiziaria- ad eccezione della Regione Valle d’Aosta, per la copertura di posti vacanti negli 
uffici giudiziari dei Distretti di Corte di Appello di Napoli - 308 unità e dei Distretti di Corte 
d’Appello di Cagliari- 80 unità, incardinata presso il Distretto di Corte d’Appello di Roma, 
è così costituita: 
 

 

        Dott. MATERA Marcello                      Magistrato 

                                                                                                                                            

Presidente titolare 1 

 

Dott, VASSALLO Lorenzo                                                  Esperto 

                                                                                                        Componente titolare 1 

     

Dott.ssa VERTICCHIO Paola                  Esperto 

                     Componente titolare 1 

 

    

Sig..BADALONE Vittorio                                            Funzionario  

              Segretario titolare 1  

 

Dott.ssa LUPO Monica                             Dirigenti 

Dott. DI BENEDETTO Ferdinando                                                                        Presidenti supplenti 1 

Dott.ssa STRANIERI Caterina 
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 Dott. LOSITO Vito Antonello                              Esperti  

Dott.ssa BARBUTO Maria Rosaria                        Componenti supplenti 1 

Dott. SPATA Sandro  

Dott. DE JULIIS Luca 

Dott.ssa VALENTINI Francesca 

Dott.ssa CONGESTRI Chiara  

Dott.ssa BERETTIERI Cinzia  

Dott.ssa DE ANGELIS Barbara 

Dott.ssa STEFANACHI Alessandra  

                                                      

                            

  Dott.ssa  LIA Marisa                                                                                                      Dirigente                                                                                                                                        

Presidente titolare 2 

                                                            

                                                       

                               

 

Dott.ssa BATTAGLIA Francesca                Esperto 

                                                                                                               Componente titolare 2             

                                                                                                      

 

Dott.ssa BROCCOLETTI Maria Cristina                 Esperto 

                   Componente titolare 2 

                                                                                                      

 

Dott.ssa URSICINO Francesca                 Funzionario  

                                                                                                     Segretario titolare 2 

 

Dott. LUISE Walter                 Presidenti supplenti 2 

Dott.ssa CHIARI Barbara                   

Dott. FERRARA Costantino  

Dott. STAVAGNA Paolo 
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     Dott.ssa LEONARDI Anna Rita                                                                                             Esperti  

Dott.ssa PICA Marina             Componenti supplenti 2 

Dott. GIRALDI Angelo  

Dott. BAFFA Giulio 

Dott.ssa SERILLI Vania  

 

  

 Dott. SENSALE Antonio                   Presidente titolare 3

                                                              

 

Dott.ssa ACETO Silvia                   Esperto 

                                                                                                     Componente titolare 3 

 

Dott.ssa FIORILLO Giuseppina                   Esperto 

                                                                                                     Componente titolare 3 

 

Dott. COPPOLA Vincenzo                                                                                                      Funzionario  

                                                                                                     Segretario titolare 3 

 

 

Dott.ssa QUARANTA Anna Maria                         Dirigenti 

Dott. PRETE Alessandro                                                                                       Presidenti supplenti 3 

Dott.ssa SERTORI Piera  

 

Dott.ssa PETITTA Annarita                                                                         Esperti        

Dott.ssa FARINARO Carmela                                                                            Componenti supplenti  3  

Dott.ssa BATTISTELLA Ilaria  

Dott.ssa DOTTORI Elisabetta 

Dott.ssa SACHETTI Viviana 

Dott.ssa COIANTE Alessandra  
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Dott. POMPEI Antonio                        Funzionari 

Dott.ssa CANGIALOSI Alessia                                                                                   Segretari  supplenti  

Dott.ssa TUCCELLI Rosa 

Dott. CIPOLLETTI Stefano   

Dott.ssa TRINCA Patrizia          

Dott.ssa FEDERICI Daniela 

Dott.ssa PIRRANTE Stefania  

Dott. VALERIO Giuseppe                                                                                                      

Dott.ssa DE ANGELIS Silvia                                                                         

Dott.ssa PITTIGLIO Cristina 

Dott.ssa SANGIULIANO Rosanna  

Dott.ssa BASILOTTA Lucia        

                                  

    

 
La spesa del presente provvedimento graverà sui pertinenti capitoli dello stato di previsione 

della spesa del Ministero della Giustizia, CDR–Dipartimento dell’organizzazione giudizia-

ria del personale e dei servizi. 

 
 

Il Direttore Generale 
Alessandro Leopizzi 


