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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e 
integrazioni, recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle 
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

VISTO il D.M. 18 dicembre 2018, n. 863, che detta disposizioni concernenti 

il concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA); 

VISTO  il decreto del Direttore Generale del personale della Scuola 20 dicembre 

2018 n. 2015, con cui è stato bandito il Concorso per esami e titoli per 

la copertura di 2004 posti per il profilo di Direttore dei Servizi Generali 

ed Amministrativi (DSGA) e, in particolare l’art. 17, comma 1, che 

prevede che la graduatoria sia composta da un numero di soggetti pari, 

al massimo ai posti messi a concorso su base regionale, determinato 

all’art. 2, comma 8 del medesimo D.D.G. 2015/2018, aumentato di una 

quota pari al 20% dei posti messi a bando; 

 VISTO  il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni 

dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che all’art. 2, comma 6, prevede 

che la percentuale di idonei venga elevata al 30% dei posti messi a 

concorso per la singola regione, con arrotondamento all’unità 

superiore;  

VISTO il proprio Decreto prot. n. 8617 del 14 agosto 2020 relativo 

all’approvazione della graduatoria di merito per la procedura 

concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), per la regione 

Piemonte; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 15254 del 07.12.2020 di integrazione della 

suddetta graduatoria di merito;  

VISTI            i ricorsi, presentati dai candidati Melania Gerrato, Miriam Giovanetti, 

Maria Gabriella Pingitore, Carmen Palumbo, Antonella Troise e Angelo 

Viscusi avverso il mancato superamento delle prove scritte;  

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 

1168/2021 REG.PROV.COLL. nel procedimento n.435/2020 REG.RIC, la 

quale accoglie il ricorso di Miriam Giovanetti per annullamento dei  
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provvedimenti impugnati, nella parte in cui attribuiscono una 

valutazione insufficiente alla prima prova scritta sostenuta dalla 

ricorrente; 

VISTA          la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 

1140/2021 REG.PROV.COLL. nel procedimento n.413/2020 REG.RIC, la 

quale accoglie il ricorso di Antonella Troise per l’annullamento dei 

provvedimenti impugnati, nella parte in cui attribuiscono una 

valutazione insufficiente alla seconda prova scritta sostenuta dalla 

ricorrente; 

VISTA  la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 

1169/2021 REG.PROV.COLL. nel procedimento n.400/2020 REG.RIC, la 

quale accoglie il ricorso di Carmen Palumbo per l’annullamento dei 

provvedimenti impugnati, nella parte in cui attribuiscono una 

valutazione insufficiente alla prima prova scritta sostenuta dalla 

ricorrente; 

VISTA  la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 

1167/2021 REG.PROV.COLL. nel procedimento n.411/2020 REG.RIC, la 

quale accoglie il ricorso di Melania Gerrato per l’annullamento dei 

provvedimenti impugnati, nella parte in cui attribuiscono una 

valutazione insufficiente alla prima prova scritta sostenuta dalla 

ricorrente;   

VISTA  la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 

1202/2021 REG.PROV.COLL. nel procedimento n.419/2020 REG.RIC, la 

quale accoglie il ricorso di Angelo Viscusi per l’annullamento dei 

provvedimenti impugnati, nella parte in cui attribuiscono una 

valutazione insufficiente alla prima prova scritta sostenuta dal 

ricorrente;   

VISTA  la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 

1201/2021 REG.PROV.COLL. nel procedimento n.414/2020 REG.RIC, la 

quale accoglie il ricorso di Maria Gabriella Pingitore per 

l’annullamento dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui 

attribuiscono una valutazione insufficiente alla seconda prova scritta 

sostenuta dalla ricorrente;   

RITENUTO di dover dare esecuzione ai provvedimenti giudiziali, annullando i 

provvedimenti impugnati nella parte in cui attribuiscono una valutazione 

negativa alla prova scritta sostenuta dai ricorrenti; 
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DECRETA 

 

per le motivazioni citate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento, con riferimento al concorso a 2004 posti per il profilo di Direttore S.G.A. 

di cui al D.D.G. 20 dicembre 2018 n. 2015: 

1) sono annullati i provvedimenti impugnati dai candidati Melania Gerrato, Miriam 

Giovanetti, Maria Gabriella Pingitore, Carmen Palumbo, Antonella Troise e Angelo 

Viscusi, nella parte in cui attribuiscono una valutazione negativa alla prova scritta 

sostenuta dagli stessi; 

2)  la graduatoria della procedura concorsuale di cui sopra, approvata con proprio 

decreto prot. n. 8617 del 14 agosto 2020 integrata con decreto 15254 del 

07.12.2020   viene modificata con l’inserimento a pieno titolo dei candidati Melania 

Gerrato, Miriam Giovanetti, Maria Gabriella Pingitore, Carmen Palumbo, Antonella 

Troise e Angelo Viscusi. 

I suddetti candidati sono inseriti in graduatoria con il punteggio totale delle prove 

scritte, orali e valutazione titoli, tenuto conto dei titoli di riserva o preferenza 

spettanti. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta 

o centoventi giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Ufficio. 

 

            Il Direttore Generale 

    Fabrizio Manca 
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