
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 7

GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 65 del 26 gennaio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE,
ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - Concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di n. 8 posti di “Dirigente Informatico”, indetto con decreti dirigenziali n.
14555 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002. Presa d’atto delle sentenze TAR Campania n. 18210/05 e n.
18206/05. Nomina dr. Crisci Francesco, nato il 25/09/1964 e dr. Pierno Eugenio, nato il 30/03/1965.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Terza Sezio-
ne di Napoli - n. 18210/05 e n. 18206/05;

2. di nominare, conseguentemente, vincitori del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 8 posti
di “Dirigente Informatico”, i candidati Dr. Crisci Francesco, nato il 25/09/1964, e Dr. Pierno Eugenio, nato il
30/03/1965, utilmente collocati rispettivamente ai posti n. 3 e n. 8 della graduatoria di merito approvata con de-
creto dirigenziale n. 6640 del 01/03/2004;

3. di disporre la costituzione del nuovo rapporto di lavoro con la sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro con decorrenza, agli effetti Giuridici ed Economici, dalla data di assunzione in esso indicata, previa pre-
sentazione da parte dei concorrenti dell’originale o copia autenticata nei modi di legge della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e dei titoli dichiarati, ai sensi
dell’art. 27 del vigente regolamento;

4. di inviare il presente decreto al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, al Settore Trattamento Econo-
mico, al Settore Organizzazione e Metodo e al Settore Previdenza e Quiescenza per quanto di rispettiva compe-
tenza, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel BURC
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.

26 gennaio 2006

Il Dirigente del Settore
Dr.ssa F. Taurisano

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 8 DEL 13 FEBBRAIO 2006


