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DECRETO DELL’ASSESSORE ALLE RISORSE UMANE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - n. 600, del 4 
settembre 2003 

 

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - Concorsi pubblici per la copertura di complessivi n. 538 posti vacanti di 
varie categorie e profili professionali indetti in esecuzione della delibera di G.R. n. 6132 del 13/12/2002. 
Nomina membri aggiunti alla commissione unica di vigilanza. 

 

PREMESSO: 

• che in esecuzione della delibera di G.R. n. 6132 del 12/12/02 concernente ”Programmazione triennale del 
fabbisogno di personale per gli anni 2002/2004 ai sensi dell’art. 39 della L. 449/97 e dell’art. 6 del D.Lgs. n. 
165/01 – Approvazione del fabbisogno operativo relativo all’anno 2002 e contestuale modifica della dotazione 
organica”, sono stati indetti n. 44 concorsi pubblici, con riserva del 50% per il personale interno, per la copertura 
di complessivi n. 538 vacanti di varie categorie e profili professionali; 

• che in esecuzione del punto 6 dell’atto deliberativo di G.R. n. 2150 del 20/06/03, con D.P.G.R. n. 453 del 
16/07/03 e successivo n. 481 del 24/07/03 è stata nominata un’apposita Commissione Unica di Vigilanza;  

PRESO ATTO: 

• che alcuni concorrenti portatori di handicap, sordomuti, hanno richiesto l’ausilio di apposito personale 
specializzato;  

RITENUTO: 

• pertanto doversi provvedere alla nomina di n. 2 membri aggiunti, onde assicurare la necessaria assistenza 
ai predetti candidati; 

VISTA: 

• la nota n. 571/03 del 29/08/2003 con la quale “l’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei 
Sordomuti” ha designato i n. 2 interpreti di seguito elencati: 

1. Alborino Primavera, nata a Napoli il 18/02/1973, presente nei giorni 02/09/2003 e 04/09/2003; 

2. Grazioso Concetta, nata a Napoli il 13/10/1959, presente nei giorni 01/09/2003 e 03/09/2003. 

VISTO: 

• l’art. 29, comma 2 del vigente regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella 
Giunta Regionale della Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi, approvato con deliberazione n. 6131 
del 13/12/02; 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Reclutamento del Personale, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo; 

DECRETA 

per tutto quanto espresso in premessa e che si intende qui di seguito trascritto: 

1. di nominare i seguenti membri aggiunti con il compito di assistenza ai candidati affetti da sordomutismo:  

• Alberino Primavera, nata a Napoli il 18/02/1973, per l’espletamento delle preselezioni nei giorni 
02/09/2003 e 04/09/2003; 

• Grazioso Concetta, nata a Napoli il 13/10/1959, per l’espletamento delle preselezioni nei giorni 
01/09/2003 e 03/09/2003; 

2. di demandare ad un successivo provvedimento la determinazione relativa al compenso spettante, ai sensi 
dell’art. 31 del vigente regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta 
Regionale della Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi, ai predetti membri aggiunti per l’incarico 
conferito, ivi compreso impegno di spesa e contestuale liquidazione ai sensi degli artt. 32 e 34 del L.R. n. 7/2002; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Commissione Unica di Vigilanza ed ai 
sopraccitati Membri Aggiunti nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione nel 
BURC. 

4 settembre 2003 

 Dr.ssa Maria Fortuna Incostante 


