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DECRETO DIRIGENZIALE N.  489 del 28 dicembre 2004 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di n. 10 posti di Categoria D, posizione economica D1, profilo professionale 
di Istruttore Direttivo Marketing, indetto con decreti dirigenziali n. 14577 del 19/12/2002 e n. 14678 
del 27/12/2002. Ammissione ulteriori candidati. 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

- che con decreto dirigenziale n. 455 del 07/12/2004 è stata disposta l’ammissione/esclusione dei 
candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di “Istruttore direttivo 
marketing”, indetto con decreti dirigenziali n. 14577 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002; 

PRESO ATTO: 

- che, con nota acquisita al prot. n. 2004.1024466 del 24/12/2004, il Dr. Domenico Iannotta, nato il 
31/12/1971, utilmente collocato al 28° posto dell’elenco nominativo della prova preselettiva del 
03/12/2004, ha dichiarato di voler rinunciare alla partecipazione alle successive prove ed a tutti i diritti 
relativi al concorso in oggetto; 

RITENUTO: 

- pertanto, in sostituzione del Dr. Iannotta Domenico, di provvedere all’ammissione di un ulteriore 
candidato utilmente collocato nell’elenco della prova preselettiva, oltre ai candidati ex aequo; 

VISTO: 

• la deliberazione di Giunta Regionale n. 2150 del 20/06/2003; 

• l’elenco nominativo relativo all’esito della prova preselettiva per il predetto concorso, di cui al 
verbale di consegna del 03/12/04; 

• gli esiti dell’ulteriore istruttoria delle domande di partecipazione dei candidati utilmente 
classificati nell’elenco di cui sopra, compiuta ai sensi dell’art. 27 del vigente regolamento recante 
disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, approvato con deliberazione n. 6131 del 13/12/2002; 

• l’art. 40, comma 1 del 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. 27, comma 3, dello stesso regolamento che stabilisce che l’ammissione o l’esclusione dei 
candidati venga disposta dal Dirigente del Settore Reclutamento del Personale, con proprio decreto 
dirigenziale; 

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

1. di prendere atto dell’elenco nominativo relativo all’esito della prova selettiva per il concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di categoria D, posizione economica D1, 
profilo professionale di “Istruttore Direttivo Marketing”, consegnato in data 03/12/04, di cui al decreto 
dirigenziale n. 455 del 07/12/04; 

2. di prendere atto della rinuncia prot. n. 2004.1024466 del 24/12/2004 del Dr. Iannotta Domenico 
alla partecipazione alle successive prove concorsuali ed a tutti i diritti relativi al concorso in oggetto; 

3. di ammettere pertanto, in sostituzione del Dr. Iannotta Domenico, alle successive prove previste 
nel relativo bando di concorso i seguenti n. 3 candidati utilmente collocatisi ex aequo nell’elenco 
nominativo: 

- DONADIO EMILIO, nato il 11/03/1966; 
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- GRIECO STEFANO, nato il 04/04/1968; 

- TRONCONE DEBORA, nata il 14/01/1974; 

4. di inviare alla Commissione esaminatrice, per il seguito di competenza, il presente atto unitamente 
alle domande di partecipazione dei candidati ammessi di cui sopra; 

5. di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la 
pubblicazione nel BURC ed al Settore “Atti sottoposti a registrazione e contratti – Servizio 04”; 

6. di stabilire, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del vigente Regolamento disciplinante la pubblicazione 
degli atti nel BURC, che la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
sostituisce la comunicazione ai destinatari dell’atto medesimo; 

7. 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. 

28 dicembre 2004 

Genovese 
 


