
DECRETO DIRIGENZIALE N. 28 del 10 gennaio 2006

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.50 posti di Categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di
“Isruttore Esperto Sviluppo Software”, indetto con decreti dirigenziali n. 14568 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002. Par-
ziale rettifica graduatoria di merito approvata con D.D. n.273 del 13/04/2005.

PREMESSO:

- che con decreto dirigenziale n. 273 del 13/04/2005 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.50 posti di categoria C, posizione economica C1, profilo pro-
fessionale di Istruttore Esperto Sviluppo Software, indetto con decreti dirigenziali n. 14568 del 19/12/2002 e n.
14678 del 27/12/2002;

- che ai sensi del capo V del D.P.R. 445/2000, sono stati richiesti ai candidati utilmente collocati nella gra-
duatoria di merito di cui sopra i documenti necessari al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione
e di atti notori contenuti nelle domande di partecipazione al concorso;

CONSIDERATO:

- che la Commissione Esaminatrice del Concorso per Istruttore Esperto Sviluppo Software ha inteso valu-
tare con punti 0,50 i “ corsi di perfezionamento o aggiornamento unicamente su discipline e attività professiona-
li attinenti alle funzioni del posto a concorso per la durata di minimo 60 ore”;

- che dalla verifica d’ufficio della documentazione prodotta è emerso che ai candidati Giacobbe Davide
nato il 10/01/1978 e Esposito Daniela nata l’08/09/1971, classificatisi rispettivamente al 1° e al 40° posto della
graduatoria di merito, risulta valutato un corso di perfezionamento e aggiornamento di durata inferiore alle 60
ore minime previste;

RITENUTO:

- di dover provvedere alla rettifica della graduatoria di merito, sottraendo punti 0,50 ai candidati di cui so-
pra, nel senso che il punteggio complessivo attribuito al candidato Davide Giacobbe, collocato al 1° posto della
graduatoria di merito, è di punti 71,00 invece di 71,50, e quello attribuito alla candidata Esposito Daniela, collo-
cata al 40° posto della graduatoria di merito, è di punti 56,00 invece di 56,50;

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. 50 posti di categoria C,
posizione economica C1, profilo professionale di Istruttore Esperto Sviluppo Software, approvata con D.D. n.
273 del 13/04/2005 nel senso che al candidato Giacobbe Davide , nato il 10/01/1978, viene attribuito il punteggio
complessivo di 71,00 invece di 71,50 restando inalterata la sua posizione al I° posto in graduatoria, e alla candi-
data Esposito Daniela, nata il 08/09/1971, viene attribuito il punteggio complessivo di 56,00 invece di 56,50, con
la conseguente collocazione della stessa al 41° posto della suddetta graduatoria come risulta dall’Allegato A che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare tutto quanto altro disposto con decreto dirigenziale n. 273 del 13/04/2005;

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

4. 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
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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.

10 gennaio 2006

Il Coordinatore dell’Area
Dr.ssa L.Genovese
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