
DECRETO DIRIGENZIALE N. 476 del 19 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE
DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO DEL PERSONALE -
Prova per l’accertamento dell’idoneita’ per n. 115 lavoratori disabili ex art. 8 L. 68/99 di categoria “A” e per n.
100 L.S.U. di cui n. 60 di categoria “A” E n. 40 di categoria “B”. - Nomina Segretario Commissione Esaminatri-
ce.

PREMESSO:

* che in attuazione della Convenzione stipulata, ai sensi dell’art. 11 L. 68/99 con il Servizio Collocamento
Obbligatorio della Provincia di Napoli, l’Amministrazione regionale deve ulteriormente assumere n. 101 disabi-
li con avviamento numerico e n. 14 disabili L.S.U. con avviamento nominativo di categoria “A”;

* che, in attuazione della Programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alla Delibera di G.R. n.
6132/2002 occorre provvedere altresì all’assunzione di n. 100 L.S.U. (n. 60 di cat. “A” e n. 40 di cat. “B”) impiegati in
progetti di pubblica utilità presso la Regione Campania, di cui alle graduatorie approvate dal Dirigente del Settore
ORMEL con D.D. n. 267/2005 successivamente rettificato con D.D. n. 299/2005;

* che, con Decreto dell’Assessore alle Risorse Umane n. 639 del 13/12/2005 è stata nominata la Commissio-
ne Esaminatrice per l’espletamento della prova di idoneità dei lavoratori di cui sopra ai sensi dell’art. 29 comma
3 del vigente regolamento concorsuale.

RITENUTO:

* di dover provvedere alla nomina di un dipendente della Giunta Regionale con funzioni di Segretario del-
la suddetta Commissione esaminatrice , ai sensi dell’art. 29, comma 1 lettera c), del predetto regolamento;

VISTO:

* l’art. 29, comma 6, del citato Regolamento;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01, 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 nominare Segretario della Commissione esaminatrice per l’espletamento della prova per l’accerta-
mento di idoneità per n. 115 lavoratori disabili ex art. 8 L. 68/99 di cat."A" e per n. 100 L.S.U. ( n. 60 di cat. “A”
e n. 40 di cat. “B”), la dipendente Sig.ra Spasiano Emilia nata a Napoli il 04/02/1947, Categoria “C”;

2. di trasmettere il presente provvedimento all’interessata, al Presidente della Commissione esaminatrice ed
al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione nel BURC ed al Settore “Atti sottopo-
sti a registrazione e contratti - Servizio 04";

3. 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.

19 dicembre 2005

Il Dirigente del Settore
Taurisano
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