
DECRETO DIRIGENZIALE N. 52 del 16 gennaio 2007 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE 
DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO DEL PERSONA-
LE - Selezione interna, per titoli ed esami, per l’attribuzione mediante progressione verticale di 
n. 5 posti per il profilo di “ISTRUTTORE DIRETTIVO ANALISTA”,  categoria  D posizione eco-
nomica D1, riservata al personale al personale della Giunta Regionale della Campania. Ammis-
sione/esclusione dei candidati. 

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; 
- il Decreto Dirigenziale del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento n. 714 del 21/06/2006, con il 

quale, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 6132 del 13/12/2002 e n. 279 del 
4/03/2006, è stata indetta la selezione interna per titoli ed esami per l’attribuzione, mediante 
progressione verticale, di n. 5 posti per il profilo di Istruttore Direttivo Analista Cat. D posizione 
economica D1 riservata al personale della Giunta Regionale della Campania; 

PREMESSO 

 che per la selezione indetta con il  richiamato decreto dirigenziale n. 714/06, hanno prodotto 
domanda di partecipazione n. 65 candidati; 

CONSIDERATO 

che l’art. 2 del bando di selezione stabilisce i requisiti di ammissione alla selezione; 
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”; 

DATO ATTO  

 che, conformemente a quanto stabilito dall’art. 18, comma 2 della legge 241/1990 così come 
sostituito dall’art. 3, comma 6- octies, legge n. 80/2005, i dati anagrafici dei candidati e il possesso 
dei requisiti di ammissione alla selezione in oggetto sono stati accertati d’ufficio in quanto in 
possesso dell'Amministrazione; 
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 che l'art. 27, comma 6 del citato “Regolamento dei concorsi” fa carico al Dirigente del Settore 
Reclutamento di “disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla 
selezione per difetto dei requisiti prescritti”;  

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 sono risultati in possesso dei requisiti di 
ammissione previsti dall'art. 2 del bando 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 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 le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

- di ammettere alle prove d’esame previste dal bando di selezione i candidati di cui all’elenco allegato 
sub a), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di escludere dalla selezione i concorrenti di cui all’elenco allegato sub b), formante parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, che non sono risultati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 
del bando con le motivazioni a fianco di ciascuno indicate; 

- di escludere in quanto  irricevibili le domande di partecipazione presentate dai concorrenti di cui 
all’elenco allegato sub c), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sono 
risultate tali 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 riservarsi, in ogni caso, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del citato “Regolamento dei concorsi”, di poter 
disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione per 
difetto dei requisiti prescritti;

- 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 
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dirigenziali” dell’ Area 02 in conformità al disposto della delibera della Giunta Regionale n. 2410 del 
24/07/2003; 

- 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 ; 

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
1 ABENANTE LUCIO 27/01/1962 17341 ammesso
2 ALIFUOCO GIULIO 12/11/1950 7657 ammesso
3 AMBROSINO CIRO 30/07/1961 9242 ammesso
4 AMOROSO ANGELO 31/07/1960 9428 ammesso
5 BALDI PIETRO 13/10/1949 320 ammesso
6 CACCAVALE SALVATORE 20/04/1959 6978 ammesso
7 CACCIA ANNA MARIA 20/05/1957 18636 ammesso
8 CAIAZZO SERGIO 28/03/1958 17222 ammesso
9 CALABRESE ANGELA 09/05/1962 16904 ammesso

10 CALABRESE ANTONIO 10/01/1963 8406 ammesso
11 CAMMISA MASSIMO 08/03/1961 9487 ammesso
12 CASELLA GAETANO 24/01/1956 15484 ammesso
13 COICO POMPEO 16/09/1967 20099 ammesso
14 COZZI OLGA 16/03/1957 8508 ammesso
15 CRISPINO GIUSEPPE 08/10/1954 6722 ammesso
16 CUOZZO NUNZIO 27/01/1967 17493 ammesso
17 D'ANGELO VILMA 19/10/1961 9461 ammesso
18 D'AURIA ALBERTO 16/09/1963 17363 ammesso
19 DE CRISTOFARO ANGELO 04/10/1960 9330 ammesso
20 DE GREGORIO FRANCESCO 10/01/1948 9484 ammesso
21 DE ROSA GENNARO 16/02/1963 9464 ammesso
22 DI LORENZO SALVATORE 24/03/1959 9485 ammesso
23 ESPOSITO ANTONIETTA 02/07/1960 9281 ammesso
24 FARINA MICHELE 29/03/1954 13531 ammesso
25 GAUDIOSI MAURIZIO 08/07/1957 16882 ammesso
26 IOVINO PLACIDO 04/12/1961 9489 ammesso
27 LILLO GIUSEPPE 30/03/1962 18606 ammesso
28 LUCCI DOMENICO 16/03/1958 16889 ammesso
29 MAIELLO VINCENZINA 30/05/1959 9248 ammesso
30 MANCINI ERMINIO 23/02/1959 8807 ammesso
31 MARIGLIANO VINCENZO 23/09/1956 9465 ammesso
32 MARTINIELLO ANTONIO 17/04/1963 17397 ammesso
33 MATERA FRANCESCA 16/01/1957 2157 ammesso
34 MIELE ALFONSO 16/11/1959 9463 ammesso
35 MONETTI ANTONIO 10/06/1960 16891 ammesso
36 MONTONETTI ANTONIO 22/05/1961 17156 ammesso
37 NOCERINO UGO 06/12/1952 2160 ammesso
38 OLIVIERI NICOLA 10/08/1957 17417 ammesso
39 PALLADINO GIUSEPPE 01/08/1963 15583 ammesso
40 PAONE FRANCESCO 26/01/1965 18886 ammesso
41 PASQUARIELLO ELVIRA 10/06/1956 16892 ammesso
42 PELUSO ANTONIO 16/01/1971 18745 ammesso
43 PENNA MICHELE 24/07/1957 5774 ammesso
44 PERILLO ROSARIO 17/05/1960 16893 ammesso
45 PETRONE LEOPOLDO 15/05/1963 16894 ammesso
46 PICCOLO LUCIA 13/05/1957 13618 ammesso
47 RAFFA OSVALDO 23/03/1955 17426 ammesso
48 REGINA PASQUALE 15/10/1962 9451 ammesso
49 ROSSANO MARIA ROSARIA 02/04/1954 2163 ammesso
50 SALOME' BENIAMINO 08/04/1956 6494 ammesso

PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ANALISTA

Elenco ammessi
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Allegato A

Pr. Cognome Nome nato/a Matricola esito

PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ANALISTA

Elenco ammessi

51 SCALA TOMMASO 27/08/1952 15622 ammesso
52 SOZZINO RAFFAELA 22/12/1953 16957 ammesso
53 TAMMARO ELIO 02/04/1961 17287 ammesso
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Allegato B

Cognome Nome nato/a Matricola esito motivazione

1 CICCARELLI GIANLUCA 05/08/1981 20343 escluso

manca requisito di servizio di 1 
anno neI ruoli della G.R.C.
Manca anzianità nella categoria 
di appartenenza in relazione al 
titolo di studio posseduto

2 CIRILLO MARIANNA 02/04/1971 20344 escluso

manca requisito di servizio di 1 
anno neI ruoli della G.R.C.
Manca anzianità nella categoria 
di appartenenza in relazione al 
titolo di studio posseduto

3 DI DOMENICO MARCO 08/05/1970 20347 escluso

manca requisito di servizio di 1 
anno neI ruoli della G.R.C.
Manca anzianità nella categoria 
di appartenenza in relazione al 
titolo di studio posseduto

4 DI TALIA PASQUALE 13/06/1969 20451 escluso

manca requisito di servizio di 1 
anno neI ruoli della G.R.C.
Manca anzianità nella categoria 
di appartenenza in relazione al 
titolo di studio posseduto

5 FERRARO SALVATORE 15/07/1977 20323 escluso

manca requisito di servizio di 1 
anno neI ruoli della G.R.C.
Manca anzianità nella categoria 
di appartenenza in relazione al 
titolo di studio posseduto

6 FUSCO ANTONIO 21/06/1970  escluso
non dipendente della G:R.C. per 
cui manca requisito di servizio 
da 1 anno nella G.R.C.

7 GALIZIA ROSAMARIA 10/07/1972 20342 escluso

manca requisito di servizio di 1 
anno neI ruoli della G.R.C.
Manca anzianità nella categoria 
di appartenenza in relazione al 
titolo di studio posseduto

8 GRANDE
FRANCESCA
PAOLA

01/04/1956 9859 escluso

manca anzianità di servizio nella 
categoria di appartenenza in 
relazione al titolo di studio 
posseduto

9 IODICE MARIAROSARIA 22/04/1945 2156 escluso

manca anzianità di servizio nella 
categoria di appartenenza in 
relazione al titolo di studio 
posseduto

PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ANALISTA

Elenco esclusi
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Allegato B

Cognome Nome nato/a Matricola esito motivazione

PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ANALISTA

Elenco esclusi

10 PISANI RENATO 10/07/1970 20313 escluso

manca requisito di servizio di 1 
anno neI ruoli della G.R.C.
Manca anzianità nella categoria 
di appartenenza in relazione al 
titolo di studio posseduto

11 RUSSOMANDO CLAUDIO 20/03/1967 20346 escluso

manca requisito di servizio di 1 
anno neI ruoli della G.R.C.
Manca anzianità nella categoria 
di appartenenza in relazione al 
titolo di studio posseduto
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Allegato C

Pr. Cognome Nome nato/a Matricola esito motivazione
1 AMOROSO FRANCESCO 16/02/1954 13156 escluso domanda non sottoscritta

PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ANALISTA

Elenco domande escluse in quanto irricevibili
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