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DECRETO DIRIGENZIALE N. 2814 del 13 ottobre 2003 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO - Concorso pubblico, per  esami, per la 
copertura di n. 2 posti di “Dirigente per la Valorizzazione dei Beni Culturali ed Ambientali”, indetto 
con decreti dirigenziali n. 14556 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002. Nomina segretario 
commissione esaminatrice. 

 

PREMESSO: 

- che,  con Decreti Dirigenziali n. 14556 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002, è stato indetto un 
concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti  di “Dirigente per la Valorizzazione dei Beni 
Culturali ed Ambientali”; 

VISTO: 

- l’art.16, comma 2 e l’art. 29, comma 6, 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 di Giunta Regionale n. 6131 del 13/12/2002: 

VISTA: 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2689 del 07/06/2002  di conferimento incarico di Dirigente 
del Settore Reclutamento del Personale dell’AGC AA.GG. Gestione e Formazione del Personale –
Organizzazione e Metodo ed il relativo contratto individuale di affidamento di incarico dirigenziale a 
tempo determinato stipulato il 26/06/2002 – Rep. n. 431 

RITENUTO:  

- di dover provvedere alla nomina di un dipendente della Giunta Regionale con funzioni di Segretario 
della Commissione esaminatrice del predetto concorso pubblico; 

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

DECRETA 

Per quanto espresso in premessa, che  si intende qui di seguito integralmente riportato: 

1. di nominare, Segretaria della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di n. 2 posti  di “Dirigente per la Valorizzazione dei Beni Culturali ed Ambientali” indetto con 
Decreti  Dirigenziali n. 14556 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002, la dipendente  Sig.ra  Elisabetta 
Siviero, nata a Napoli il19/10/1949, categoria D;  

2. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per 
la pubblicazione nel BURC ed al Settore “Atti sottoposti a registrazione e contratti – Servizio 04”; 

3. di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento all’Assessore alle “Risorse 
Umane, Riforma dell’Amministrazione regionale e Rapporti con il sistema delle Autonomie”, ai fini degli 
adempimenti di cui alla Circolare n. 5 del 12/06/2000. 

13 ottobre 2003 

 
 Il Dirigente del Settore 
 Taurisano 
 
 


