
DECRETO DIRIGENZIALE N. 330 del 26 luglio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE DEL
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - Concor-
so Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 40 posti di Categoria D, Posizione Economica D1, profilo
professionale di Istruttore Direttivo Programmazione e Controllo, indetto con Decreti Dirigenziali n. 14580 del
19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002. Esecuzione Sentenza Tar Campania N. 18707/05.

PREMESSO:

- che con decreto dirigenziale n. 205 del 15/04/2005 è stata disposta l’approvazione della graduatoria di me-
rito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 40 posti di categoria D, posizione economi-
ca D1, profilo professionale di Istruttore Direttivo Programmazione e Controllo;

- che il candidato Morgillo Agostino, nato il 11/09/1974, ammesso con riserva in esecuzione dell’Ordinanza
TAR Campania n. 165/05, risultava classificato al 62° posto della predetta graduatoria di merito;

VISTA:

- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Terza Sezione di Napoli - n.
18707/05 con la quale viene respinto il ricorso del predetto concorrente;

- la nota dell’Avvocatura regionale prot. 2006.00634430 del 21/07/2006 con allegato elenco relativo al nomi-
nativo interessato con il quale si comunica che - trascorsi i termini per l’impugnativa - la sentenza è esecutiva;

RITENUTO:

- pertanto, doversi procedere alla esclusione del candidato dalla predetta graduatoria di merito;

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 Sezione di
Napoli - n. 18707/05 con la quale viene respinto il ricorso del Dr. Morgillo Agostino, nato il 11/09/1974, e, per l’effetto,
escludere il candidato dalla graduatoria di merito del concorso per n. 70 posti di “Istruttore direttivo programmazione
e controllo”, approvata con decreto dirigenziale n. 205 del 15/04/2005;

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

3. di inviare il presente decreto al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la
pubblicazione nel BURC ed al Settore “Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti - Servizio 04";

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

26 luglio 2006
Marchiello
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