
DECRETO DIRIGENZIALE N. 478 del 20 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE
DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE STATO GIURIDICO ED
INQUADRAMENTO - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 16 posti di categoria D, posizio-
ne economica D1, Profilo professionale di “Istruttore Direttivo Agente di Sviluppo”, indetto con decreti dirigenziali n.
14579 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002. Parziale rettifica graduatoria di merito approvata con D.D. 194 DEL
12/04/2005.

PREMESSO:

- che con decreto dirigenziale n. 194 del 12/04/2005 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 16 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo pro-
fessionale di “Istruttore Direttivo Agente di Sviluppo”, indetto con decreti dirigenziali n. 14579 del 19/12/2002 e
n. 14678 del 27/12/2002;

RILEVATO:

- in esito ad un’ulteriore istruttoria della documentazione in possesso del ricorrente dr. De Mela Luigi, nato
il 25/09/1967, a seguito del ricorso dell’interessato avverso la erronea valutazione dei titoli da parte della Com-
missione giudicatrice, che non gli sono stati attribuiti punti 0,80 per il possesso di un’abilitazione professionale
non valutata dalla Commissione;

RITENUTO:

- pertanto, doversi provvedere, in autotutela, alla rettifica della graduatoria di merito, attribuendo al candi-
dato punti 0,80 e, conseguentemente, collocando lo stesso al 24° posto con punti 60;

VISTO:

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

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Concorsi ed Assunzioni, nonché dell’espressa dichiara-
zione 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 rettificare parzialmente la graduatoria generale di merito del concorso per n. 16 posti di Istruttore Di-
rettivo Agente di Sviluppo, approvata con D.D. 194 del 12/04/2005 nel senso che al candidato De Mela Luigi,
nato il 25/09/1967, viene riconosciuto un punteggio complessivo pari a 60,00 punti, con la conseguente colloca-
zione dello stesso al 24° posto della suddetta graduatoria come risulta dall’Allegato A che forma parte integran-
te e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto che il nuovo punteggio attribuito al candidato non produce effetti ai fini dell’assunzione
risultando lo stesso comunque idoneo e non vincitore;

3. di confermare tutto quanto altro disposto con decreto dirigenziale n. 194 del 12/04/2005;

4. di comunicare agli interessati l’adozione del presente provvedimento;

5. di inviare il presente decreto al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, al Settore Trattamento Eco-
nomico, al Settore Organizzazione e Metodo e al Settore Previdenza e Quiescenza per opportuna informazio-
ne, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel BURC
ed al Settore “Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti - Servizio 04";

6. di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento all’Assessore alle Risorse Umane.

20 dicembre 2005

Il Dirigente del Settore
Dr.ssa F. Taurisano
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