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DECRETO DIRIGENZIALE N. 2939 del 21 ottobre 2003 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
ORGANIZZAZIONE E METODO - Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente 
Veterinario indetto con decreti dirigenziali n. 14558 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002. 
Rigetto ricorso Sig.ra Manzo Silvana. 

 

IL COORDINATORE 

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 2654 del 2610912003 il Dirigente del Settore Reclutamento 
del Personale, ai sensi dell’art. 27, comma 3 del vigente regolamento in materia di accesso agli impieghi 
nella Giunta Regionale della Campania e di modalità di svolgimento dei concorsi, ha disposto l’esclusione 
della candidata MANZO Silvana dal concorso in oggetto per la seguente motivazione: carenza requisito di 
cui all’art. 2, lettera b) del bando; 

CONSIDERATO che, nei termini previsti dall’art. 27, comma 4 del citato regolamento, il predetto 
candidato ha proposto al Coordinatore dell’A.G.C. Personale ricorso avverso tale esclusione; 

VISTE le motivazioni addotte dalla ricorrente; 

VISTO l’art. 2 lettera b) del bando di concorso; 

RIESAMINATA la relativa istanza di partecipazione della ricorrente al concorso in oggetto; 

VISTO: 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 03/06/2000: 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 597 del 28/02/2002; 

- il decreto del Coordinatore n. 965 del 12/04/2003; 

RITENUTO di dover provvedere, in ultima istanza, sui ricorsi pervenuti ai sensi del comma 5 del citato 
art. 27 del vigente regolamento; 

DECRETA 

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

• rigettare il ricorso proposto con nota del 20/10/2003; 

• confermare l’esclusione dal concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente 
Veterinario indetto con Decreti Dirigenziali n. 14558 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002, della 
ricorrente MANZO Silvana nata il 22/02/1951; 

• di comunicare all’interessata la definitiva esclusione; 

• 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; 

• di inviare copia del presente provvedimento al Settore Reclutamento del Personale, al Settore 
Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e, in 
copia conforme, al Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti” del Settore Attività 
di Assistenza alle Sedute di Giunta - Comitati Dipartimentali, ai fini degli adempimenti di cui alla 
deliberazione di G.R. n. 2410 del 25/07/2003. 

21 ottobre 2003 

 
 I Dirigenti di Servizio 
 Covone - Mennella 
 Genovese 
 


