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DECRETO DIRIGENZIALE N. 1157 del 26 maggio 2003 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE, 
ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE GIURIDICO ED INQUADRAMENTO - Esecuzione Sentenza Tar 
Campania - Sezione I di Salerno - N. 15 del 17/1/2003 dipendente Dott. Calvo Tommaso. Rettifica 
graduatoria I qualifica dirigenziale. 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa che si intendono di seguito integralmente 
riportate ed in esecuzione della decisione del T.A.R. Campania, Sezione 1 di Salerno, n. 15 del 
17.01.2003, richiamata in parte motiva: 

1. di attribuire al dipendente dott. CALVO Tommaso punti 10, di cui alla lett. a), punto H del bando, 
che passa dal posto 724, con punti 19,92, al posto 66 1, con punti 29,92 della citata graduatoria, 
confermando la detrazione di punti 16, già operata, ai sensi della lett. a), punto C sempre del su citato 
bando, con contestuale scorrimento di tutti i dipendenti che seguono il ricorrente in questione; 

2. di rettificare gli allegati A) e B) di cui alla deliberazione n. 2507, del 04.04.2000 e la con seguente 
graduatoria della 1 qualifica dirigenziale, prevista dall’art. 6 della I.r. 04.07.1991, n. 11, che in uno al 
presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale; 

3. di disporre la pubblicazione nel B.U.R.C. del presente provvedimento, unitamente agli allegati di 
cui sopra, con la espressa avvertenza che la pubblicazione della graduatoria varrà, ad ogni effetto di 
legge, quale notifica ai singoli partecipanti; 

4. di inviare l’atto de quo, per il seguito di rispettiva competenza, ai Settori: Stato Giuridico ed 
Inquadramento, Reclutamento, AA.GG. del Personale e Contenzioso, Quiescenza e Previdenza, nonché al 
Settore Stampa per la pubblicazione nel B.U.R.C.. 

 

26 maggio 2003 

 Genovese 


