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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 36 del 26 luglio 2004 
 
DECRETO DIRIGENZIALE N. 248 del 23 luglio 2004 

 

Decreto dirigenziale n. 212 del 29/06/2004 – approvazione graduatoria di merito e nomina vincitori 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti di categoria d, posizione 
economica d3,  profilo professionale di “funzionario web project manager” – parziale rettifica 
punteggio della graduatoria di merito. 
 
PREMESSO: 
• che con Decreto Dirigenziale n. 212 del 29/06/2004, nell’approvare la graduatoria di merito del 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti di categoria. D, posizione 
economica D3, profilo professionale di “Funzionario Web Project Manager”, è stato, tra gli altri, 
nominato vincitore il Dr. Izzillo Giorgio, nato il 20/08/1973, classificatosi al I° posto della citata 
graduatoria; 

• che, il predetto vincitore ha comunicato che, per mero errore materiale, nel curriculum allegato alla 
domanda di partecipazione al concorso de quo ha riportato, ai fini della valutazione dei titoli, quale 
data di assunzione in servizio presso la Provincia di Napoli l’1/07/2001 che, invece, risulta 
correttamente essere l’1/07/2002;  

 
ACCERTATO: 
• in esito alla necessaria revisione del punteggio per titoli di servizio attribuito al candidato dalla 

Commissione di concorso, che il nuovo punteggio complessivo conseguito dallo stesso pari a punti 94,7 
non inficia la sua collocazione al I° punto della graduatoria di merito e la sua nomina a vincitore del 
concorso stesso; 

 
RITENUTO: 
• di dover procedere alla rettifica del punteggio attribuito al candidato in parola nella graduatoria 

generale di merito di cui all’allegato A. formante parte integrante e sostanziale del Decreto 
Dirigenziale n. 212/04. 

   
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 e considerazioni svolte in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate: 
 
1. di rettificare la graduatoria generale di merito dei candidati di cui all’allegato A formante parte 

integrante e sostanziale del Decreto Dirigenziale n. 212 del 29/06/2004, nel senso che al I° classificato 
Dr. Izzillo Gennaro, nato il 20/08/1973, deve essere attribuito il punteggio di punti 94,7 e non 96,3; 

2. di prendere atto che il nuovo punteggio attribuito al candidato non produce effetti nella sua posizione 
utile in graduatoria risultando lo stesso  I° classificato ed avente diritto alla nomina a vincitore del 
concorso in parola, disposta con il richiamato Decreto Dirigenziale n. 212/04; 

3. di confermare tutto quanto altro disposto nel Decreto Dirigenziale n. 212/04; 
4. di inviare il presente provvedimento, per opportuna informazione, al Settore Stato Giuridico e 

Inquadramento, al Settore Trattamento Economico, al Settore Organizzazione e Metodo, al Settore 
Previdenza e Quiescenza, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione Bollettino Ufficiale per 
la pubblicazione nel BURC ed al Settore “Atti sottoposti a Registrazione e Contratti – Servizio 04”; 

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. 

 
 

Il Dirigente del Settore 
   Dr.ssa F. Taurisano 

 


