
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 7

GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 230 del 25 maggio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE,
ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - Concorso pubbli-
co, 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. Parziale rettifica graduatoria di merito approvata con decreti dirigenziali n. 6640
del 01/03/2004 e n. 209 del 16/05/2006.

PREMESSO:

- che con decreti dirigenziali n. 6640 del 01/03/2004 e n. 209 del 16/05/2006 è stata approvata la graduatoria
di merito del concorso pubblico, 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;

- che La Commissione Esaminatrice del concorso di cui sopra ha attribuito, tra l’altro, al candidato De Vita
Antonio il punteggio di 0,20 per la partecipazione al Master in “Open Distance Learning”;

CONSIDERATO:

- che il candidato De Vita Antonio nel Curriculum allegato alla domanda di partecipazione al concorso ha
dichiarato:" Master in Open Distance Learning presso il Consorzio Universitario Forcom di Roma: frequenza
in corso" e non il conseguimento dello stesso per il quale era previsto da parte della Commissione Esaminatrice
l’attribuzione del punteggio di cui sopra;

RITENUTO:

- di dover provvedere alla rettifica della graduatoria di merito, sottraendo punti 0,20 al punteggio complessivo di
48,85 attribuito al candidato De Vita Antonio, collocato al 8° posto della graduatoria di merito;

VISTO:

- il 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;

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 in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di rettificare parzialmente la graduatoria generale di merito del concorso per n. 8 posti di “Dirigente Infor-
matico”, approvata con Decreti Dirigenziali n. 6640 del 01/03/2004 e n.209 del 16/05/2006 nel senso che al candida-
to De Vita Antonio, nato il 21/08/1955, viene attribuito il punteggio complessivo di 48,65 invece di 48,85, restando
inalterata la sua posizione al 8° posto nella graduatoria di merito già approvata con i predetti Decreti Dirigenziali;

2. di confermare tutto quanto altro disposto con i decreti dirigenziali n. 6640 del 01/03/2004 e n. 209 del
16/05/2006;

3. di comunicare all’interessato l’adozione del presente provvedimento ai sensi della L.241/90;

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 opportuna informazione, al
Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel BURC ed al Set-
tore “Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti - Servizio 04";

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

25 maggio 2006
Marchiello
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