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DECRETO DIRIGENZIALE N. 242 del 22 luglio 2004 

 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti di dirigente per la gestione e controllo 
dell’uso delle risorse ambientali, indetto con decreti dirigenziali  n. 14574 del 19/12/2002  e n. 
14678 del 27/12/2002. 
Nomina vincitore dr. Borrillo Ennio, nato l’11/12/1949. 
 
PREMESSO: 

- che con decreto dirigenziale n. 3566 del 16/12/2003 è stata disposta l’approvazione della 
graduatoria di merito e la nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di n. 4 posti di “Dirigente per la gestione ed il controllo dell’uso delle risorse ambientali”, indetto 
con decreti dirigenziali n. 14574 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002; 

- che con il predetto provvedimento veniva rinviata la nomina del 1° classificato, Dr. Borrillo Ennio, 
nato l’11/12/1949, in quanto ammesso con riserva, in esito alla decisione del T.A.R., laddove 
favorevole al ricorrente;  

 
VISTA: 

- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Terza Sezione di Napoli - n. 
9780/2004 con la quale viene accolto il ricorso del Dr. Borrillo Ennio, nato l’11/12/1949; 

 
RITENUTO: 

- pertanto, doversi provvedere alla nomina del candidato Borrillo Ennio; 
 
VISTO: 

- il regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale della 
Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi, approvato con atto deliberativo n. 6131 del 
13/12/2002; 

- l’art 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni; 
- il D.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali; 
 

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: 

 
1. di nominare vincitore del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente per 

la gestione ed il controllo dell’uso delle risorse ambientali, il candidato Dr. Borrillo Ennio, interno, 
nato l’11/12/1949, utilmente collocato nella graduatoria di merito approvata con decreto dirigenziale 
n. 3566 del 16/12/2003; 

2. di disporre la costituzione del nuovo rapporto di lavoro con la sottoscrizione del contratto individuale 
di lavoro con decorrenza, agli effetti Giuridici ed Economici, dalla data di assunzione in esso indicata, 
previa presentazione da parte del concorrente dell’originale o copia autenticata nei modi di legge della 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e dei 
titoli dichiarati, ai sensi dell’art. 27 del vigente regolamento; 

3. di inviare il presente decreto al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, al Settore Trattamento 
Economico, al Settore Organizzazione e Metodo e al Settore Previdenza e Quiescenza per quanto di 
rispettiva competenza, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione nel BURC ed al Settore “Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti – Servizio  04”;  

4. 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. 

 
 Il Dirigente del Settore 
 Dr.ssa  F. Taurisano  


