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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 2 luglio 2004 - Deliberazione N. 968 - Area Generale di 
Coordinamento N. 7 AA.GG., Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo - 
Annullamento, in sede di autotutela, della delibera di G.R. n. 171 del 06/02/2004, di modifiche della 
Delibera di G.R. n. 3817 del 22/12/2203, limitatamente alla parte relativa all’approvazione del 
Capitolato speciale di appalto. 

 

omissis 
VISTI: 

- la delibera di G.R. n. 6132 del 13.12.2002 avente ad oggetto “Programmazione triennale del 
fabbisogno di personale per gli anni 2002/2004 ai sensi dell’art. 39 della L. 449/97 e dell’art. 6 del D.Lgs. 
165/2001. Approvazione del fabbisogno operativo relativo all’anno 2002 e contestuale modifica. della 
dotazione organica”; 

- i bandi, con i quali venivano indetti n. 44 concorsi pubblici per la copertura di complessivi n. 538 
posti vacanti di varie categorie e profili professionali, pubblicati Sui BB.UU.R.C. n. 63 del 23.12.2002 e n. 
66 del 30.12.2002; 

- la delibera di G.R. n. 2150/03 con la quale veniva conferito mandato al Settore Reclutamento «di 
predisporre tutti gli atti propedeutici all’espletamento da parte del Settore Provveditorato ed Economato 
di una procedura ad evidenza pubblica per le ulteriori preselezioni», riguardanti n. 16 concorsi; 

- la delibera di Giunta Regionale, n. 3817 del 22.12.2003 con la quale veniva approvata una procedura 
aperta ai sensi del D.LGS. 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni e con il criterio di 
aggiudicazione di cui all’art. 23 lett. b) - offerta economicamente più vantaggiosa, ed approvato, altresì, 
il capitolato d’appalto, per l’affidamento del servizio di preselezione di n. 218.942 istanze di 
partecipazione a n. 16 concorsi per un importo di E. 1.166.666,67, oltre I.V.A.; 

- la delibera di Giunta Regionale n. 171 del 6.2.2004 che approvava il nuovo Capitolato di appalto 
relativo alla suddetta procedura, e prendeva atto che l’indicazione preventiva del costo del servizio 
ammontava ad E. 1.350.000,00 oltre I.V.A.; 

- il decreto dirigenziale n. 306 del 20.2.2004 che approvava il bando di gara e autorizzava gli 
adempimenti connessi all’espletamento della gara; 

- il decreto dirigenziale n. 662 del 28/06/04; 

RITENUTO opportuno annullare, in sede di autotutela, per tutte le motivazioni esposte nel decreto 
dirigenziale n. 662 del 28/06/2004, il capitolato speciale di appalto approvato con delibera di G.R. in data 
6.2.2004 n. 171 di modifica della delibera di G.R. n. 3817 del 22/12/2003; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato: 

1. di procedere all’annullamento, in sede di autotutela, della delibera di G. R. n. 171 del 06/02/04, 
di modifica della delibera di G.R. n. 3817 del 22/12/03, limitatamente alla parte relativa all’approvazione 
del Capitolato speciale di appalto; 

2. di inviare per il seguito di rispettiva competenza all’A.G.C. AA.GG. Gestione e Formazione del 
Personale, Organizzazione e Metodo nonché all’A.G.C. Demanio e Patrimonio - Settore Provveditorato ed 
Economato. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


