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DECRETO DIRIGENZIALE N. 6286 del 26 febbraio 2004 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALE GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE STATO GIURIDICO ED INQUADRAMENTO - Selezione interna, per 
titoli ed esame, ai fini della progressione verticale del personale inquadrato nella categoria A, per 
l’attribuzione della categoria B - Posizione economica B1 - Profilo professionale “Esecutore” 
(Polivalente). Ammissione/Esclusione dei candidati, a seguito di riapertura termini. 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

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

1. di ammettere alla selezione interna, per titoli ed esame, per l’attribuzione della categoria B - 
posizione economica B1-, Profilo Professionale “Esecutore” (Polivalente), a 100 dipendenti inquadrati 
nella categoria A, n. 9 concorrenti di cui all’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2. di escludere dalla selezione in argomento n. 11 concorrenti di cui all’allegato B, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i motivi a fianco di ciascuno segnati; 

3. di prendere atto dell’avvenuto ulteriore arrivo di n. 25 domande, da parte di concorrenti già 
ammessi con decreto dirigenziale n. 2095 del 7/5/2002 alla selezione summenzionata, di cui n. 23 
domande sono pervenute nei termini, mentre n. 2 domande sono fuori termini, così come emerge 
dall’allegato C, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i motivi a 
fianco di ciascuno segnati; 

4. di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la 
pubblicazione nel BURC nonché al Servizio 04 “Registrazione atti monocratici- Archiviazione decreti 
Dirigenziali” ; 

5. di inviare il presente provvedimento al dott. Carlo Rispoli, Presidente della commissione 
esaminatrice, nominata con decreto dirigenziale n. 1875 del 9/472002 a firma del Dirigente del Settore 
Reclutamento, ai fini degli adempimenti consequenziali; 

6. di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento all’Assessore alle “Risorse 
Umane, Riforma dell’Amministrazione Regionale e Rapporti con il Sistema delle Autonomie”. 

26 febbraio 2004 

Genovese 
 
 


