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comunicazione via e-mail
OGGETTO: promozione a Presidente di sezione.
Ai fini della promozione alla qualifica di Presidente di sezione, si invitano le SS.LL., ai
sensi dell’art. 35, comma 2, della delibera n. 231/CP/2019, in data 5 novembre 2019, e
ss.mm.ii, a manifestare, entro il giorno 2 dicembre 2021, ore 13:00 - a mezzo e-mail
(consigliopresidenza@corteconti.it) - la propria disponibilità per i seguenti posti di
funzione:

1. Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli – Venezia Giulia;
2. Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana;
3. Presidente aggiunto della Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello;
4. Presidente del Collegio di controllo concomitante;
5. Presidente della Sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta;
6. Presidente della Sezione regionale di controllo per la Basilicata;
7. Procuratore regionale per la Valle d’Aosta;
8. Procuratore regionale per il Veneto;
9. Procuratore regionale per la Lombardia;
10. Procuratore regionale per l’Emilia-Romagna;
11. Procuratore regionale per l’Abruzzo;
12. Procuratore regionale per la Puglia.
Ai sensi dell’art. 35, comma 2, della citata delibera n. 231/CP/2019, e ss.mm.ii., “i
candidati partecipanti devono presentare un’unica domanda di partecipazione con
l’indicazione, in ordine di preferenza, dei posti per i quali partecipano alla procedura.
L’indicazione dell’ordine di preferenza non costituisce vincolo per la determinazione del
Consiglio di presidenza in ordine all’assegnazione degli uffici”.
Si precisa che i posti di funzione di presidente saranno scrutinati nell’ordine sopra
indicato.
Ai sensi dell’art. 47, commi 1 e 2, della citata delibera n. 231/CP/2019, ciscun
candidato partecipa ad ogni procedura concorsulae fino all’eventuale conseguimento
della sua miglior preferenza. Per l’assegnazione delle funzioni eventualmente
conseguibili dal concorrente, si procede con nuova votazione nella medesima seduta.
All’interpello in oggetto si applica la disciplina contenuta nel Titolo IV, Capo II della
delibera n. 231/CP/2019, in data 5 novembre 2019 e ss.mm.ii.
I requisiti di cui al presente interpello devono essere posseduti alla data del 2 dicembre
2021.
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Le domande con cui gli interessati rispondono al presente interpello, redatte secondo
l’Allegato A, dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti dichiarazioni:
a) è stato/a - non è stato/a condannato in sede disciplinare o penale (anche con
sentenza ai sensi dell’articolo 444 c.p.p.);
b) è stato/a - non è stato/a trasferito per incompatibilità ambientale;
c) è - non è sottoposto/a a procedimento disciplinare, a procedimento di
incompatibilità ambientale, ovvero a processo penale;
d) è - non è sottoposto a misura di prevenzione, a misura cautelare processuale
penale personale o interdittiva;
e) è - non è coniuge, parente fino al secondo grado, affine di primo grado, o
convivente, di avvocato esercente la professione forense, iscritto in albi della
Regione per la quale intende concorrere, relativamente ai soli posti di funzione
dell’area giurisdizionale, che svolga attività in materie suscettibili di interferire
con le funzioni della Corte dei conti;
f) è - non è coniuge, parente fino al secondo grado, affine di primo grado, o
convivente di persona che svolga attività in materie suscettibili di interferire con
le funzioni della Corte dei conti, relativamente ai soli posti di funzione dell’area
controllo;
g) esprime - non esprime il preventivo assenso all’eventuale rilascio della
documentazione presentata, ai fini del concorso in atto, con esclusione dei dati
sensibili, in caso di richiesta di accesso agli atti formulata dai partecipanti a
questa procedura concorsuale.
In caso di mancata o incompleta dichiarazione dei punti da a) a g), l’interessato sarà
invitato alla regolarizzazione della domanda, ovvero, si procederà d’ufficio.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un dettagliato curriculum vitae,
compilato secondo il modello che il candidato troverà in Allegato B, a riscontro dei
criteri di cui alla delibera n. 231/CP/2019, nonché una relazione redatta secondo i
criteri fissati dalla delibera n. 74/CP/2014, relativa alla valutazione qualitativa e
quantitativa dell’attività magistratuale, con particolare riferimento all’ultimo
quinquennio, nonché la documentazione ritenuta utile ai fini della procedura.
Per quanto riportato all’art. 35, comma 3, della delibera n. 231/CP/2019 e ss.mm. ii.,
ai fini dell’attribuzione del punteggio discrezionale, si invita a produrre anche tre
provvedimenti ritenuti significativi dal candidato sulla qualità del lavoro svolto. I
requisiti previsti alla lettera b) del citato comma 3 saranno valutati anche sulla base
dei dati raccolti dalla Commissione monitoraggio, relativi al quinquennio precedente,
nell’ambito delle rilevazioni di competenza.
Ampia e approfondita valutazione dei precedenti di carriera del magistrato, nonché
di ulteriori utili elementi inerenti le professionalità specifiche, sarà svolta dal
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Consiglio di presidenza con l’ausilio di eventuali audizioni dei candidati, ai sensi
dell’art. 39, comma 1, della delibera n 231/2019, in data 5 novembre 2019, e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 37 della citata delibera n. 231/CP/2019, e ss.mm.ii., “i magistrati che
non partecipano al turno di conferimento delle funzioni direttive non possono partecipare in
via definitiva alle procedure di promozione”.
Cons. Luca Fazio
LUCA FAZIO
CORTECONTI/80218670588
24.11.2021 14:01:07 CET
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Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INTERPELLO PER LA PROMOZIONE
A PRESIDENTE DI SEZIONE PER I SEGUENTI POSTI DISPONIBILI:
1. Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli – Venezia Giulia;
2. Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana;
3. Presidente aggiunto della Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello;
4. Presidente del Collegio di controllo concomitante;
5. Presidente della Sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta;
6. Presidente della Sezione regionale di controllo per la Basilicata;
7. Procuratore regionale per la Valle d’Aosta;
8. Procuratore regionale per il Veneto;
9. Procuratore regionale per la Lombardia;
10. Procuratore regionale per l’Emilia-Romagna;
11. Procuratore regionale per l’Abruzzo;
12. Procuratore regionale per la Puglia.
Il/la sottoscritto/a nato/a a_________________________ il ______________________
in servizio presso __________________________________________________________
nella qualità di___________________________________ a far data dal _____________
chiede di partecipare all’interpello per la promozione a Presidente di sezione, secondo
il seguente ordine di preferenza:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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8)
9)
10)
11)
12)

A tal fine allega alla presente il curriculum vitae e la relazione redatta secondo i criteri
fissati dalla delibera n. 74/CP/2014.
Dichiara, inoltre:
a) è stato/a - non è stato/a condannato in sede disciplinare o penale (anche con
sentenza ai sensi dell’articolo 444 c.p.p.);
b) è stato/a - non è stato/a trasferito per incompatibilità ambientale;
c)

è - non è sottoposto/a a procedimento disciplinare, a procedimento di
incompatibilità ambientale, ovvero a processo penale;

d) è - non è sottoposto a misura di prevenzione, a misura cautelare processuale
penale personale o interdittiva;
e) è - non è coniuge, parente fino al secondo grado, affine di primo grado, o
convivente, di avvocato esercente la professione forense, iscritto in albi della
Regione per la quale intende concorrere, relativamente ai soli posti di funzione
dell’area giurisdizionale, che svolga attività in materie suscettibili di interferire con
le funzioni della Corte dei conti;
f)

è - non è coniuge, parente fino al secondo grado, affine di primo grado, o
convivente di persona che svolga attività in materie suscettibili di interferire con
le funzioni della Corte dei conti, relativamente ai soli posti di funzione dell’area
controllo;

g) esprime - non esprime il preventivo assenso all’eventuale rilascio della documentazione presentata, ai fini del concorso in atto, con esclusione dei dati sensibili, in
caso di richiesta di accesso agli atti formulata dai partecipanti a questa procedura
concorsuale.

Data

Firma
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Allegato B
Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome Nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo (Numero civico, via, codice postale, città, nazione)
Telefono
E-mail
Cursus studiorum
(inclusi titoli professionali/abilitazioni), con l’indicazione della sede e dell’anno di
conseguimento e, se disponibile, del voto o giudizio finale)
Esperienza professionale
(funzioni svolte presso la Corte dei conti o su suo mandato)

(partecipazione ad organi collegiali ratione officii/in rappresentanza della Corte dei conti)

(incarichi precedenti alla nomina nella magistratura contabile - P.A. - altre magistrature)

(incarichi svolti al di fuori della Corte dei conti)

Pubblicazioni
(di tipo scientifico/divulgativo, con l’indicazione dell’anno e delle pagine)

Conoscenza delle lingue straniere
(certificati/attestati con votazione, se presente)
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