
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 17 novembre 2003 1 / 1 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 17 novembre 2003 

 
DECRETO DIRIGENZIALE N° 3152 del 10 novembre 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. 4 posti di Dirigente Veterinario indetto con D.D. n. 14558 del 19/12/02 e n. 14678 del 
27/12/02. Ammissione con riserva del concorrente Ghiurmino Gianbenedetto. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RECLUTAMENTO 
PREMESSO: 
• che con decreto dirigenziale n. 14558 del 19/12/02 e n. 14678 del 27/12/02, è stato indetto il 

concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Veterinario; 
• che con decreto dirigenziale n. 2654 del 26/09/03 è stata disposta l’esclusione del candidato 

Ghiurmino Gianbenedetto, nato il 17/07/1961, per carenza dei requisito di cui all’Art. 2, lett h), i), j) e k) 
del bando;  

RILEVATO: 
• che con decreto D.P. n. 1355/03 del 06/11/03 il Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Campania – Sezione Staccata di Salerno – Prima Sezione - accoglie in via cautelare il ricorso proposto e, 
per l’effetto, ammette il ricorrente al concorso pubblico, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente 
Veterinario, fino alla decisione cautelare collegiale fissata per il 20 novembre 2003; 

RITENUTO di dover prendere atto del predetto Decreto; 
VISTA: 
• la deliberazione della Giunta Regionale n. 2698 del 07/06/02 di conferimento incarico di dirigente 

del Settore Reclutamento del Personale dell’A.G.C. 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; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità 
della stessa resa dal Dirigente del Servizio medesimo; 

DECRETA 
per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente 

riportate: 
1. di prendere atto del Decreto D.P. n.1355/03 del 06/11/03 del Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Campania – Sezione Staccata di Salerno – Prima Sezione – che accoglie in via cautelare il ricorso 
proposto e, per l’effetto, ammette il ricorrente al concorso pubblico, per la copertura di n. 4 posti di 
Dirigente Veterinario, fino alla decisione cautelare collegiale fissata per il 20 novembre 2003; 

2. di ammettere con riserva, in attesa della conclusione del giudizio di merito, il concorrente 
Ghiurmino Gianbenedetto, al predetto concorso pubblico; 

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Esaminatrice 
4. di comunicare all’interessato l’avvenuta ammissione con riserva alla prova concorsuale; 
5. 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.  

6. di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Servizio 04 “Registrazione atti Monocratici – 
Archiviazione Decreti Dirigenziali” ai fini degli adempimenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 
2410 del 25/07/03.  

10 novembre 2003 
 Taurisano 
 


