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DECRETO DIRIGENZIALE N. 3056 del 29 ottobre 2003 

 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
ORGANIZZAZIONE E METODO - Esecuzione Sentenza Tar Campania - Sezione III di Napoli - n. 10096 del 
25.07.2003 dipendente Brancaccio Anna Maria. 

 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che con decreto del P.G.R. della Campania n. 6286/93, si è proceduto, al sensi delle ll.rr. 18/87 e 

22/90 a collocare la sig.ra BRANCACCIO Anna Maria, proveniente dal Ministero delle PP.TT., in posizione. 
soprannumeraria ad esaurimento nel V livello funzionale della l.r. 12/91, ai sensi della l.r. 18/87, con 
decorrenza 21/03/1990, 

che avverso tale inquadramento la BRANCACCIO ha prodotto ricorso al T.A.R. Campania deducendone 
la illegittimità dell’inquadramento di cui sopra e il diritto ad essere inquadrata nella VI qualifica 
funzionale atteso che nell’Amministrazione di provenienza era inquadrata quale operatore specializzato di 
esercizio, con decorrenza dalla data di esercizio del diritto di opzione e non dalla data del 21/3/1990 di 
entrata in vigore della legge regionale 22/90; 

CONSIDERATO: 
che il T.A.R. Campania con sentenza n. 10096 del 25/7/2003, sezione III, ritenuto parzialmente 

fondata la richiesta della ricorrente e la giustezza della pretesa a vedersi riconosciuto il VI livello 
funzionale di cui all’art. 19 della l.r. 27/84, perché riconducibile alla V categoria del Ministero PP.TT., 
ovvero alla qualifica di operatore di esercizio, confermando la decorrenza dal 21/3/1990; 

che l’art. 33 della legge 6/1211971, n. 1034 dispone che “le sentenze dei Tribunali Amministrativi 
regionali sono esecutive e che il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospendo l’esecuzione delle 
sentenze impugnate”; 

RITENUTO, quindi, doversi dare esecuzione al giudicato di che trattasi con espressa salvezza di 
annullamento del nuovo inquadramento in caso di soccombenza della sig.ra BRANCACCIO in Consiglio di 
Stato; 

RITENUTO, in conseguenza della richiamata sentenza del T.A.R. Campania n. 10096/2003, potersi 
provvedere ad inquadrare la ricorrente con la VI qualifica funzionale a decorrere dal 21/3/1990; 

VISTE le ll.rr. 23/03187, n. 18, 24/04/90, n. 22 e 22/03/95, n. 6; 
le deliberazioni n. 3466 del 03/06/2000 e n. 597 del 28/02/2002; 
le deliberazioni n. 1516 del 24/04/2003 e n.2410 del 25/07/2003. 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 02, del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, 

nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Servizio medesimo; 
 

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 III, n. 10096 del 25/07/2003, 
trasmessa al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento in data 18/09/2003: 

1. la dipendente BRANCACCIO Anna Maria è inquadrata, ai sensi delle ll.rr.18/87, 22/90 e 12/91 nei 
ruoli della Giunta Regionale con la ex VI qualifica funzionale - istruttore, di cui alla Lr. 23/5/84, n. 27 e 
successivi contratti di lavoro, con decorrenza 21/3/1990, data di approvazione della l.r. 22/90; 

2. la sig.ra BRANCACCIO in applicazione del C.C.N.L. del 31/3/99 è, collocata nella categoria C, 
posizione economica iniziale C1; 

3. l’inquadramento, per effetto dell’art. 33 della L. 6/12/1971, n. 1034, viene effettuato in via 
provvisoria con l’espressa avvertenza che in caso di soccombenza in appello innanzi al Consiglio di Stato, 
si farà luogo al suo annullamento ed ai suoi conseguenti effetti; 
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Il presento decreto viene notificato all’interessato ed inviato per il seguito di competenza, a tutti i 
Settori dell’A.G.C. AA.GG, Gestione e Formazione del Personale. al Servizio 04, del Settore 01, dell’Area 
02, nonché al Settore Stampa, per la pubblicazione nel B.U.R.C. 

29 settembre 2003 
 Mennella 
  
 Genovese 
 


