
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 7

AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 467 del 19 dicembre 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. 10 posti di Categoria D, posizione
economica D1, profilo professionale di Istruttore Direttivo Marketing, indetto con Decreti Dirigenziali N.
14577 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002. decadenza dal diritto all’assunzione del vincitore Grieco Stefa-
no, nato il 04/04/1968.

PREMESSO:

- che con decreto dirigenziale n. 195 del 12/04/2005 è stata disposta l’approvazione della graduatoria di me-
rito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di categoria D, posizione economi-
ca D1, profilo professionale di “Istruttore Direttivo Marketing”, indetto con decreti dirigenziali n. 14577 del
19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002;

- che con decreto dirigenziale n. 338 del 04/08/2006 il Dr. Grieco Stefano, nato il 04/04/1968, è stato nomina-
to, tra gli altri, vincitore del concorso sopra citato;

VISTA:

- la nota prot. n. 2006.0973572 del 23/11/2006 del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento con la quale si
comunica che il Dr. Grieco Stefano, convocato per la seconda volta per la stipula del contratto individuale di la-
voro, e diffidato con nota prot. n. 2006.0906629 del 06/11/2006, non si è presentato nel giorno stabilito senza ad-
durre alcuna motivazione;

- la nota di questo Settore, prot. 2006.1009100 del 04/12/2006, con la quale si dava al Dr. Grieco preavviso
della dichiarazione di decadenza;

- la nota inviata dal Grieco a mezzo fax ed acquisita agli atti di questo Settore con prot. 2006.1039333 del
14/12/2006, con la quale comunica la propria rinuncia alla stipula del contratto di lavoro come vincitore del con-
corso a n. 10 posti di Istruttore direttivo marketing;

VISTO:

- l’art 54, comma 1 del vigente 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;

- il D.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie Locali;

RITENUTO:

pertanto, di dover dichiarare il Dr. Grieco Stefano decaduto dal diritto all’assunzione;

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 prendere atto della volontà manifestata dal Dr. Grieco Stefano, nato il 04/04/1968, di rinunciare alla
stipula del contratto di lavoro e, per l’effetto, dichiararlo decaduto dal diritto all’assunzione come vincitore del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di “Istruttore Direttivo Marketing”;

2. di dare comunicazione al Dr. Grieco Stefano dell’avvenuta decadenza ai sensi dell’art. 54 del vigente re-
golamento;
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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, ai
fini degli adempimenti di cui alla circolare n. 5 del 12/06/2000.

19 dicembre 2006
Marchiello
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