
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 7

AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE

DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 329 del 24 luglio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE DEL
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - Concor-
so pubblico, per esami, per la copertura di n. 52 posti di Dirigente Amministrativo, indetto con Decreti Dirigenziali
n. 14571 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002. Esecuzione Sentenza Tar Campania N. 16161/05. Nomina Dr.ssa
Di Marco Rina.

PREMESSO:

- che con decreto dirigenziale n. 514 del 16/07/2004 è stata disposta l’approvazione della graduatoria di me-
rito e la nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 52 posti di “Dirigente
Amministrativo”, indetto con decreti dirigenziali n. 14571 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002;

- che la candidata Dr.ssa Di Marco Rina, nata il 09/01/1965, classificata all’80° posto della predetta gradua-
toria di merito, presentava ricorso al TAR Campania avverso il punteggio assegnato dalla Commissione giudi-
catrice;

VISTA:

- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Terza Sezione di Napoli - n.
16161/05 con la quale è stato accolto il ricorso della predetta candidata;

- la Delib. G.R. n. 1546/05 con la quale l’Avvocatura Regionale ha proposto appello al C.d.S.;

- l’Ordinanza del C.d.S. Sez. 5^ n. 1744 dell’11/04/06, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare di so-
spensione;

- la nota del Settore Reclutamento prot. 2006.0544076 del 22/06/2006;

- la nota dell’Avvocatura Regionale prot. 2006.579964 del 05/07/2006;

CONSIDERATO:

- che l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione all’ordinanza di rigetto del Consiglio di Stato, ponendo
in essere gli adempimenti necessari all’ottemperanza della sentenza di primo grado non sospesa;

- che occorre, pertanto, ricollocare in graduatoria (con un punteggio di 50,50) la dr.ssa Di Marco Rina tra i
vincitori del concorso (e precisamente al 39° posto) per la copertura di n. 52 posti di Dirigente Amministrativo;

PRECISATO:

- peraltro, che detta ricollocazione in graduatoria avviene nelle more della definitiva pronuncia nel merito
del Consiglio di Stato e che, pertanto, la costituzione del nuovo rapporto di lavoro è da intendersi condizionata
a detto pronunciamento, quale condizione risolutiva del contratto di lavoro individuale che verrà sottoscritto
dall’interessata;

RITENUTO:

- pertanto, doversi dare esecuzione alla sentenza in parola;

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 espresse in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Terza Sezio-
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ne di Napoli - n. 16161/05 con la quale è stato accolto il ricorso della Dr.ssa Di Marco Rina, nata il 09/01/1965;

2. di collocare, conseguentemente, la candidata Di Marco Rina al 39° posto della graduatoria di merito e,
per l’effetto, nominarla provvisoriamente vincitrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 52
posti di “Dirigente Amministrativo”, nelle more della definitiva pronuncia nel merito del Consiglio di Stato;

3. di precisare che la costituzione del nuovo rapporto di lavoro avverrà con la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro con decorrenza, agli effetti Giuridici ed Economici, dalla data di assunzione in esso indica-
ta, previa presentazione da parte della concorrente della documentazione nei modi di legge comprovante il pos-
sesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e dei titoli dichiarati, ai sensi dell’art. 27 del vigente
regolamento;

4. di precisare che, in ogni modo, è condizione risolutiva del contratto di cui sopra, senza obbligo di preav-
viso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;

5. 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";

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

24 luglio 2006
Marchiello
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