
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 7

GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 96 del 2 febbraio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE,
ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - Selezione interna, per titoli
ed esami, per l’attribuzione mediante progressione verticale di n. 10 posti per il profilo di “ISTRUTTORE DIRETTIVO
SEGRETARIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE”, CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1, riser-
vata al personale della Giunta Regionale della Campania. Parziale rettifica decreto dirigenziale n. 50 del 16/01/2007.

PREMESSO:

- che con decreto dirigenziale n. 50 del 16/01/2007 è stata disposta l’ammissione e l’esclusione dei candidati
dalla selezione interna, per titoli ed esami, per l’attribuzione, mediante progressione verticale, di n. 10 posti per
il profilo di Istruttore Direttivo Segretario di Formazione Professionale Cat. D posizione economica D1;

- che nel dispositivo del d.d. n. 50/2007 è stato, tra l’altro precisato: “di riservarsi, in ogni caso, ai sensi
dell’art. 27, comma 6 del citato ”Regolamento dei concorsi", di poter disporre in ogni momento, con provvedi-
mento motivato, l’esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti";

– che a seguito di ulteriore verifica degli atti è stato rilevato che:

il dipendente Biffa Aldo nato il 05/09/1941 nella domanda di partecipazione ha dichiarato di essere in pos-
sesso del titolo di studio di “Tecnico”;

la dipendente Greco Stella nata il 6/10/1961 ha dichiarato di appartenere alla cat. C dal “15/01/2003" e di es-
sere in possesso del titolo di studio di Maturità Magistrale di durata ”4";

CONSIDERATO:

– che l’art. 2 del bando di selezione stabilisce, tra l’altro, i seguenti requisiti di ammissione alla selezione:

- appartenenza alla categoria C con almeno 1 anno di anzianità di servizio nella stessa e possesso del titolo

di studio del diploma di laurea di durata triennale o superiore, nuovo o vecchio ordinamento alla data di
approvazione del presente bando;

- appartenenza alla categoria C con almeno 3 anni di anzianità di servizio nella stessa e possesso del titolo

di studio del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale alla data di appro-
vazione del presente bando;

- appartenenza alla categoria C con almeno 5 anni di anzianità di servizio nella stessa e possesso del titolo

di studio del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata triennale alla data di approvazio-
ne del presente bando;

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 ammissio-
ne alla selezione in oggetto sono stati accertati d’ufficio in quanto in possesso dell’Amministrazione;

RILEVATO:

– che, il dipendente Biffa Aldo, che ha dichiarato il possesso del titolo di studio di “Tecnico”, in seguito ad
accertamento d’ufficio, non risulta in possesso di nessuno dei titoli di studio previsto dall’art. 2 del bando di se-
lezione;

- che la dipendente Grieco Stella che ha dichiarato di appartenere alla cat. C dal “15/01/2003" e di essere in
possesso del titolo di studio di Maturità Magistrale di durata ”4" non risulta in possesso del requisito di apparte-
nenza alla categoria C con almeno 5 anni di anzianità di servizio;
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– che, pertanto gli stessi risultano erroneamente inclusi nell’elenco degli ammessi (all. sub a) alle prove
concorsuali per il profilo di Istruttore Direttivo Segretario di Formazione Professionale cat. D posizione econo-
mica D1, approvato con decreto dirigenziale n. 50 del 16/01/2007;

RITENUTO:

- di dover provvedere, in autotutela, all’esclusione dei candidatI Biffa Aldo e Grieco Stella, erroneamente
inclusi nell’elenco degli ammessi alla citata 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;

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 trien-
nale 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. 716 del 21/06/2006, con il qua-
le, 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. 10
posti per il profilo di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D posizione economica D1;

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

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di escludere il dipendente Biffa Aldo nato il 05/09/1941 dalla selezione interna, per titoli ed esami, per l’at-
tribuzione, mediante progressione verticale, di n. 10 posti per il profilo di Istruttore Direttivo Segretario di For-
mazione Professionale Cat. D posizione economica D1 con la seguente motivazione: manca titolo di studio
previsto dall’art. 2 del bando;

- di escludere la dipendente Greco Stella nata il 06/10/1961 dalla selezione interna, per titoli ed esami, per
l’attribuzione, mediante progressione verticale, di n. 10 posti per il profilo di Istruttore Direttivo Segretario di
Formazione Professionale Cat. D posizione economica D1 con la seguente motivazione: manca anzianità di ser-
vizio in relazione al titolo di studio posseduto;

- di rettificare pertanto il d.d. n. 50/2007 nella parte relativa alla posizione degli interessati che risultavano
erroneamente inclusi nell’elenco degli ammessi;

- 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 pubbli-
cazione nel B.U.R.C. ed al Servizio 04 “Registrazione atti monocratici - archiviazione decreti dirigenziali” dell’
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Area 02 in conformità al disposto della delibera della Giunta Regionale n. 2410 del 24/07/2003;

Il presente provvedimento viene trasmesso all’Assessore alle “Risorse Umane, Riforma dell’Amministra-
zione 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.

2 febbraio 2007
Marchiello
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