
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N.7 

GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE,

ORGANIZZAZIONE E METODO 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 48 del 16 gennaio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE 
DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO DEL PERSONA-
LE - Selezioni interne, per titoli ed esami, per l’attribuzione mediante progressione verticale di  
n. 230 posti complessivi per  vari profili e  categorie riservate al personale della Giunta Regio-
nale della Campania. Esclusione dei candidati che hanno omesso l’indicazione del profilo pro-
fessionale della selezione interna per la  quale intendono concorrere e dei  candidati che hanno 
prodotto domanda per un profilo non messo a selezione. 

VISTI

- L’art. 35 del D.Lgs n. 165/01 e s.m.i.; 
- l’art. 4 del C.C.N.L. per il comparto Regioni ed autonomie locali sottoscritto in data 31.03.1999; 
- il Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale 

della Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi, approvato con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 6131 del 13/12/2002, di seguito definito “Regolamento dei concorsi”; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 6132 del 13/12/2002 avente ad oggetto 
“Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2002/2004 ai sensi  dell’art. 
39 della l. 449/97 e dell’art. 6 del d. lgs. 165/01. Approvazione del fabbisogno operativo relativo 
all’anno 2002 e contestuale modifica della dotazione organica”; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 04/03/2006; 
- le Disposizioni attuative dell’art. 4 del C.C.N.L. per il comparto Regioni ed autonomie locali 

approvate con Delegazione Trattante del 04.04.2006; 

PREMESSO 

- che in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 6132 del 13/12/2002 e n. 279 del 
4/03/2006, sono state indette con decreti dirigenziali del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento da n. 
706 a n. 717, n. 12  selezioni interne per titoli ed esami per l’attribuzione, mediante progressione 
verticale, di n. 230 posti complessivi per vari profili e categorie riservate al personale della Giunta 
Regionale della Campania; 

CONSIDERATO 

che l’art. 3 punto 4) del bando di selezione prevede che i candidati debbano dichiarare, a pena di 
esclusione,  a dichiarare “il profilo, categoria e posizione economica per la quale si concorre”;

-  che l’art. 3 del bando di selezione stabilisce “che non saranno ricevibili le domande inviate oltre i 
termini, oppure con differenti modalità rispetto a quelle disciplinate dal presente bando, nonché le 
domande non sottoscritte o compilate non conformemente allo schema di domanda”; 

PRESO ATTO 

degli esiti dell’istruttoria delle domande di partecipazione dei candidati, compiuta dal Servizio 
Concorsi e Assunzioni ai sensi dell’art. 27 del citato “Regolamento dei concorsi”; 
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RAVVISATO 

che l'art. 27, comma 3 del citato “Regolamento dei concorsi” e l’art. 3 del bando attribuiscono al 
Dirigente del Settore Reclutamento la competenza a disporre con decreto dirigenziale l’ammissione 
e l’esclusione dei candidati;  

RITENUTO   

di dover provvedere all’esclusione dei candidati che non hanno dichiarato il profilo della procedura 
selettiva per la quale concorrere così come previsto dall’art. 3, primo periodo,  punto 4) e terzultimo 
capoverso del bando o che abbiano dichiarato un profilo non previsto tra quelli messi a selezione 
con decreti dirigenziali del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento da n. 706 a n. 717 del 
21/06/2006, ovvero la cui domanda di partecipazione alla selezione in oggetto sia risultata 
“irricevibile” ai sensi dell'art. 3, terzultimo capoverso del bando di selezione: 

PRECISATO 

- che ai sensi dell'art. 27, comma 4 del citato “Regolamento dei concorsi” i candidati esclusi dalla 
selezione possono proporre presentare ricorso al Coordinatore dell'A.G.C. Personale entro il 
termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione;  

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal su citato Servizio, nonché dell’espressa dichiarazione di 
regolarità resa dal Dirigente del servizio medesimo 

DECRETA 

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 

di escludere dalle selezioni i concorrenti che hanno omesso l’indicazione del profilo professionale per il 
quale intendono concorrere e i  concorrenti che hanno prodotto domanda per un profilo non previsto dai 
bandi di cui all’elenco allegato sub a), formante parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, 

di escludere in quanto irricevibili le domande di partecipazione presentate dai concorrenti di cui 
all’elenco allegato sub b), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che 
hanno omesso l’indicazione del profilo professionale per il quale intendono concorrere e che sono 
risultate irricevibili ai sensi dell'art 3, terzultimo capoverso del bando di selezione con le motivazioni a 
fianco di ciascuno indicate; 

di comunicare a mezzo raccomandata a/r così come previsto dall’art. 3 del bando, l’avvenuta esclusione 
ai candidati, con l'avvertenza che gli stessi possono presentare ricorso avverso l'esclusione al 
Coordinatore dell'A.G.C. Personale entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di 
esclusione ai sensi dell'art. 27, comma 4 del citato “Regolamento dei concorsi”, ovvero ricorso 
giurisdizionale; 

di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la 
pubblicazione nel B.U.R.C. ed al Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti 
dirigenziali” dell’ Area 02 in conformità al disposto della delibera della Giunta Regionale n. 2410 del 
24/07/2003; 

g) di disporre altresì, la pubblicazione di tale provvedimento sul portale della Regione Campania - 
Pagine dell’Assessore alle Risorse Umane - e  - “Rete Intranet” -, nonché sul sito “FARE Campania” al 
fine della massima diffusione ai dipendenti interessati ; 
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Il presente provvedimento viene trasmesso all’Assessore alle “Risorse Umane, Riforma 
dell’Amministrazione Regionale, Rapporti con il sistema delle autonomie e dei piccoli comuni, Sicurezza 
delle città” ai fini degli adempimenti di cui alla Circolare n. 5 del 12/06/2000. 

                                          Marchiello 
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Allegato A

Pr. Cognome Nome nato/a Matricola esito motivazione

1 CANNARSI GIUSEPPE 03/02/1962 8414 escluso
omessa indicazione del profilo 
professionale per il quale intende 
concorrere

2 CIAMPAGLIA ANTONIO 26/11/1955 16719 escluso
domanda per profilo non messo a 
concorso

3 DE CARO VINCENZO 28/10/1950 8529 escluso
omessa indicazione del profilo 
professionale per il quale intende 
concorrere

4 FERRARO SALVATORE 15/07/1977 20323 escluso

domanda per profilo non messo a 
concorso  manca requisito di servizio 
da 1 anno nella G.R.C., manca 
anzianità di servizio nella categoria di 
appartenenza in relazione al titolo di 
studio posseduto 

5 GOLIA ALBERTO 23/04/1957 17385 escluso
omessa indicazione del profilo 
professionale per il quale intende 
concorrere

6 RUSSO ANTONIO 19/06/1958 5829 escluso
omessa indicazione del profilo 
professionale per il quale intende 
concorrere

7 SARLO GIANLUIGI 08/02/1962 16802 escluso
omessa indicazione del profilo 
professionale per il quale intende 
concorrere

8 SARNO MARGHERITA 07/02/1958 9048 escluso
domanda per profilo non messo a 
selezione

SENZA PROFILO O PROFILO INESISTENTE

Elenco esclusi
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Allegato B

Pr. Cognome Nome nato/a Matricola esito motivazione

1 CAPUTO ROCCO 02/09/1943 275 escluso

domanda inviata oltre i termini,
omessa indicazione del profilo 
professionale per il quale intende 
concorrere

2 VALENZA FABIO 20/04/1970 19010 escluso

domanda inviata oltre i termini,
omessa indicazione del profilo 
professionale per il quale intende 
concorrere

SENZA PROFILO O PROFILO INESISTENTE

Elenco domande escluse in quanto irricevibili
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