
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 7

AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE

DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 113 del 12 febbraio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE DEL
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - Concorso
per titoli ed esami per la copertura di 8 posti di Funzionario in attività Socio Assistenziali - Categoria D - Posizione Economica
D3. Esecuzione Sentenza Consiglio Di Stato - Sez. V - N. 247/07.

PREMESSO:

- che con decreto dirigenziale n. 14584 del 19/12/2002, successivamente integrato con D.D. 14678 del
27/12/2002, è stato approvato il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti di
categoria D, posizione economica D3, profilo professionale di “Funzionario in attività socio assistenziali”, con
diritto a riserva per il personale interno pari al 50% dei posti messi a concorso;

- che la dipendente dr.ssa Busiello Fabiola, nata il 13/02/1966, impugnando il bando sopra citato, presenta-
va ricorso al TAR avverso la mancata previsione della Laurea in Materie Letterarie - da lei posseduta - tra i tito-
li di studio previsti dal bando di concorso quali requisiti di partecipazione;

- che, in esecuzione dell’Ordinanza TAR Campania n. 1255/03, la candidata Busiello veniva ammessa con
riserva a sostenere le prove concorsuali;

- con decreto dirigenziale n. 3646 del 23/12/2003 è stata approvata la graduatoria di merito e la nomina dei
vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti di categoria D, posizione econo-
mica D3, profilo professionale di “Funzionario in Attività socio assistenziali”, nella quale la candidata Busiello
risultava collocata al 5° posto;

- che con il predetto provvedimento veniva stabilito di “rinviare la nomina della candidata Busiello Fabio-
la, interna, all’esito della decisione del TAR, laddove favorevole alla ricorrente”;

CONSIDERATO:

- che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Terza Sezione di Napoli - con sentenza n.
10676 del 09/08/2005 respingeva il ricorso della dr.ssa Busiello, con la motivazione che “l’Amministrazione che
indice il concorso - in assenza di specifiche indicazioni di legge - è titolare di un potere discrezionale nella defini-
zione della tipologia del titolo (cioè, ad esempio, della tipologia di laurea), in relazione alla professionalità ed
alla preparazione culturale richieste per il posto che, attraverso il concorso e la selezione dei soggetti meritevoli,
si intende ricoprire”;

- che la dr.ssa Busiello proponeva appello al Consiglio di Stato per la riforma di detta sentenza del Tribuna-
le Amministrativo Regionale per la Campania, ribadendo, tra l’altro che il “mancato inserimento della laurea in
lettere tra i titoli idonei a partecipare al concorso, si porrebbe, sotto vari profili in contrasto con i principi che re-
golano l’attività amministrativa”;

- che il Consiglio di Stato - Sez. V - con sentenza n. 247 del 24/01/07, ha accolto il ricorso in appello presen-
tato dalla dr.ssa Busiello avverso la richiamata sentenza del TAR Campania, disponendo la totale riforma della
stessa, in accoglimento del ricorso di primo grado presentato dall’interessata;

- che con nota prot. 0078717 del 26/01/07, l’Avvocatura Regionale ha trasmesso, per l’esecuzione, la senten-
za n. 247/07 del Consiglio di Stato;

- che con nota prot. 0104128 del 02/02/07, il Coordinatore dell’A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giun-
ta Regionale ha trasmesso, per gli ulteriori adempimenti, la sentenza n. 247/07 del Consiglio di Stato;

- che con nota del 9 febbraio 2007, la dr.ssa Busiello ha chiesto all’Assessore al Personale l’esecuzione della
citata sentenza come ordinato dal dispositivo;
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RITENUTO:

- pertanto, di dover provvedere a dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 247/07 che ha ac-
colto il ricorso della dr.ssa Busiello in riforma della sentenza del TAR 10676 del 09/08/2005 e, per l’effetto, no-
minare vincitrice del concorso pubblico per la copertura di n. 8 posti di “Funzionario in attività socio
assistenziali” la dr.ssa Busiello Fabiola, nata il 13/02/1966, definitivamente collocata al 5° posto della graduato-
ria di merito;

VISTO:

- il 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 deliberazione G.R. n. 6132 del 13/12/2002 relativa alla Programmazione triennale del fabbisogno di per-
sonale degli anni 2002/04;

- l’art 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni;

- 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:

* di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V - n. 247/07 con la quale, in totale riforma
della sentenza del TAR 10676 del 09/08/2005, è stato accolto il ricorso della dr.ssa Busiello;

* di nominare, per l’effetto, vincitrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 po-
sti di categoria D, posizione economica D3, profilo professionale di “Funzionario in attività socio assistenziali”,
la candidata dr.ssa Busiello Fabiola, nata il 13/02/1966, definitivamente collocata al 5° posto della graduatoria di
merito approvata con decreto dirigenziale n. 3646 del 23/12/2003;

* di precisare che la costituzione del nuovo rapporto di lavoro avverrà con la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro, previa presentazione da parte della 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;

* di inviare il presente decreto al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, al Settore Trattamento Eco-
nomico, al Settore Organizzazione e Metodo e al Settore Previdenza e Quiescenza dell’A.G.C. 07, per quanto di
rispettiva 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 dell’A.G.C. 01";

* 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.

12 febbraio 2007
Marchiello
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