
DECRETO DIRIGENZIALE N. 476 del 27 dicembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE
DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE - Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 6 posti di Dirigente Architetto, indetto
con Decreti Dirigenziali N. 14554 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002. Nomina Arch. Testa Michele, nato il
16/03/1961.

PREMESSO:

- che con decreto dirigenziale n. 3642 del 23/12/2003 è stata approvata la graduatoria di merito e la nomina
dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 6 posti di “Dirigente Architetto”, indetto
con decreti dirigenziali n. 14554 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002;

- il decreto dirigenziale n. 412 del 30/10/2006 che ha disposto il trasferimento dell’Arch. Cozzolino Giorgio,
nato il 19/02/1961, nei ruoli del personale del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali;

VISTO:

- l’art. 51, comma 6 del 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;

- la nota del Settore Trattamento Economico prot. 1057321 del 21/12/2006 con la quale si conferma la suffi-
ciente disponibilità finanziaria;

- il parere dell’Avvocatura regionale reso con nota prot. 89-51-66 del 31/10/2006, in ordine allo scorrimento
delle graduatorie per le ipotesi di rinuncia, decadenza dalla nomina e cessazione dal servizio per trasferimento
da parte dei vincitori di concorso;

RITENUTO:

- pertanto, di provvedere a nominare vincitore, in sostituzione del Dr. Cozzolino Giorgio, il candidato util-
mente collocato in graduatoria;

VISTO:

- il regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale della Cam-
pania 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;

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 nominare vincitore del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 6 posti di Dirigente Archi-
tetto, il candidato Arch. Testa Michele, nato il 16/03/1961, utilmente collocato nella graduatoria di merito ap-
provata con decreto dirigenziale n. 3642 del 23/12/2003, in sostituzione dell’Arch. Cozzolino Giorgio;

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

3. di inviare il presente decreto al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, al Settore Trattamento
Economico, al Settore Organizzazione e Metodo e al Settore Previdenza e Quiescenza per quanto di rispet-
tiva competenza, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubbli-
cazione nel BURC ed al Settore “Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti - Servizio 04";
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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.

27 dicembre 2006
Marchiello
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