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DECRETO DIRIGENZIALE n. 3539 del 15 dicembre 2003  
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
ORGANIZZAZIONE E METODO - SETTORE RECLUTAMENTO - Riapertura dei termini di scadenza del 
bando di selezione interna, per titoli ed esame, per l’attribuzione della categoria B posizione 
economica B1 - Profilo professionale “esecutore” (polivalente) approvato con D.D. n. 1545 del 
5/3/2002. 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

che con decreto dirigenziale n. 1545 del 5/3/2002, nell’indire, ai sensi dell’art. 41 del CCDI 
sottoscritto in data 15/11/200, una selezione interna, per titoli ed esame, per l’attribuzione della 
Categoria B, posizione economica B1, profilo professionale “esecutore” (polivalente) al personale 
regionale inquadrato nella categoria A alla data dell’1/12/2000, é stato approvato il relativo bando di 
selezione con annesso schema di domanda di partecipazione; 

che, in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione di G.R. n. 2009 del 30/5/2003, avente ad 
oggetto: “Relazione sulla verifica amministrativo - contabile degli Ispettori del Ministero dell’Economia 
30/1/02 - 15/2/02 rilievo n. 11. Adempimenti conseguenziali”, con la quale sono stati, tra l’altro, sospesi 
gli effetti del predetto decreto dirigenziale fino alla rimodulazione dell’innanzi citato art. 41 del CCDI 
sottoscritto il 15/11/2001, da assumersi in sede di Delegazione Trattante, é stata sospesa la procedura 
selettiva in parola. 

VISTO: 

il verbale dell’accordo di concertazione del 26/11/2003, concluso ai sensi dell’art. 11 del Protocollo 
di intesa sulle Relazioni sindacali del 19/11/2001, tra i rappresentanti della parte pubblica e i 
rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie in  ordine alla progressione verticale nella 
categoria B1 di personale della Categoria A di cui al citato art. 41 del CCDI 15/11/2001; 

CONSIDERATO: 

che nel predetto accordo le parti hanno convenuto sulla necessità di riattivare le procedure di 
attuazione della progressione verticale nella Categoria B1 nel pieno rispetto del principio di selettività 
introdotto dall’art. 4 del CCNL 31/3/1999 e in attesa di riformulazione del predetto art. 41 sulla base dei 
contenuti della deliberazione di G.R. n. 2009 del 30/5/2003; 

RITENUTO: 

che, sulla base di quanto convenuto, occorre provvedere ad attivare la procedura selettiva interna di 
personale inquadrato nella categoria A prevedendo la riapertura dei termini del precedente bando di 
selezione approvato con D.D. n. 1545 del 5/3/2002, destinando a selezione n. 100 posti di categoria B1 e 
con la precisazione che si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria esclusivamente nel limite 
dei posti messi a selezione; 

VISTO 

l’art. 22 del vigente Regolamento Regionale in materia di assunzione di personale e di svolgimento dei 
concorsi laddove é prevista la facoltà dell’Amministrazione di procedere alla riapertura del termine 
fissato dal bando per la presentazione delle domande; 

DATO ATTO che é stata effettuata la concertazione con le OO.SS; 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Concorsi ed Assunzioni, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio medesimo, 

DECRETA 

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate: 

di riaprire i termini di scadenza del bando di selezione interna, per titoli ed esame, per l’attribuzione 
della categoria B, posizione economica B1, profilo professionale “esecutore” (polivalente) riservata al 
personale della Giunta Regionale inquadrato nella Categoria A alla data del 1/12/2000, approvato con 
decreto dirigenziale n. 1545 del 5/3/2002; 
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di stabilire in n. 100 il numero dei posti di Categoria B posizione economica B1 da ricoprire mediante 
la predetta selezione e che si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria esclusivamente nel 
limite dei posti messi a selezione e nei limiti temporali già fissati nel D.D. n. 1545/02; 

di confermare i requisiti di ammissione e le modalità di espletamento della selezione già contenuti 
nel bando pubblicato nel Burc n. 16 del 18/3/2002; 

di approvare il relativo avviso di riapertura di scadenza del bando, allegato A) al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

di stabilire che i concorrenti  che hanno già presentato domanda di partecipazione alla predetta 
selezione hanno facoltà di integrazione, entro il nuovo termine, dei titoli già presentati e che, per i nuovi 
candidati, tutti i requisiti devono essere comunque posseduti alla data della nuova scadenza del bando; 

di dare comunicazione del presente atto a tutti i concorrenti che hanno presentato domanda di 
partecipazione entro il termine originariamente previsto dal bando; 

di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la 
pubblicazione sul Burc ed al Settore “Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti” - Servizio 04; 

di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento all’Assessore alle “Risorse Umane, 
Riforma dell’Amministrazione Regionale e Rapporto con il Sistema delle Autonomie”, ai fini degli 
adempimenti di cui alla circolare n. 5 del 12/7/2000. 

15 dicembre 2003 

 Taurisano 
 


