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SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

 

- IL SEGRETARIO GENERALE - 

N. 222 

Vista la Legge 9 agosto 1948 n. 1077, istitutiva del Segretariato generale della Presidenza della 

Repubblica; 

Visto il Regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale del 

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, approvato con Decreto presidenziale 18 

aprile 2013, n. 108/N e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il Regolamento sulle procedure concorsuali, approvato con Decreto presidenziale 

1° ottobre 2010, n. 62/N; 

Visto il proprio Decreto 2 febbraio 2017 n. 67, con il quale è stato indetto un concorso 

pubblico per esami a due posti di referendario tecnico-agrario in prova nel ruolo della carriera 

direttiva tecnico-agraria del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; 

Visto il proprio Decreto 25 maggio 2017, n. 119 con il quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice del concorso di cui alla precedente premessa; 

Visto il proprio Decreto 18 ottobre 2017, n. 205 concernente l’integrazione della 

Commissione esaminatrice con i componenti aggiunti per la prova di informatica e per le prove 

facoltative di lingua straniera; 

Visto il proprio Decreto 3 novembre 2017, n. 214 con il quale si è proceduto alla 

sostituzione di un componente dimissionario; 

Visti i verbali della Commissione esaminatrice e verificata sulla base degli stessi la regolarità 

della procedura; 

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice; 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione della graduatoria finale del concorso 

pubblico per esami a due posti di referendario tecnico-agrario in prova nel ruolo della carriera 

direttiva tecnico-agraria del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e quindi 

dichiarare i vincitori; 

D e c r e t a 

Art. 1  

(Approvazione della graduatoria finale di merito) 

1. È approvata la seguente graduatoria finale di merito relativa al concorso pubblico 

per esami a due posti di referendario tecnico-agrario in prova nel ruolo della carriera 



2 
 

direttiva tecnico-agraria del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, indetto 

con proprio Decreto 2 febbraio 2017, n. 67: 

 

 CANDIDATO PUNTEGGIO FINALE 

1. MASTRANDREA Giovanni 53,16 

2. SALVATI Riccardo 50,36 

3. CIMINI Dora 49,66 

4. PELLE Luca 47,60 

5. ROBERTI Marco 46,43 

6. COLANINNO Barbara 44,63 

7. LUCHETTI MARTIGNONI Piero 44,43 

8. AGOSTINI Giorgio 43,83 

9. PELLEGRINO Paolo 43,33 

10. TUTONE Livia 42,40 

 

Art. 2 

(Dichiarazione dei vincitori) 

1. Sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per esami a due posti di referendario 
tecnico-agrario in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnico-agraria del Segretariato 
generale della Presidenza della Repubblica, indetto con proprio Decreto 2 febbraio 2017, n. 
67, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando di 
concorso, i seguenti candidati: 
 

1. MASTRANDREA Giovanni 

2. SALVATI Riccardo 

 
Art. 3 

(Pubblicazione) 

1. Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito internet della Presidenza della 

Repubblica. Di tale pubblicazione sarà data notizia, con valore di notifica nei confronti degli 

interessati, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale, “Concorsi 

ed esami”. 

 
Art. 4 

(Esecuzione) 

1. Il Servizio del personale è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto.  
 
 
 
Roma, 21 novembre 2017 

Ugo Zampetti 
 


