
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,

DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 23 del 20 marzo 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - “Concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n.11 posti di Direttore di Ente Parco e Riserva Naturale Regionali”. ELENCO
CANDIDATI NON AMMESSI ALLA PRESELEZIONE.

PREMESSO

- che in esecuzione della deliberazione di G. R. n. 10 del 14/01/2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 9 del
07/02/2005, è stato indetto il concorso per la copertura di n. 11 posti di direttore di Ente Parco e di Ente Riserva
regionali, istituiti ai sensi della legge regionale 33/93 e successive modifiche e integrazioni;

- che il relativo bando è stato approvato con Decreto del Dirigente del Settore Ecologia n. 78 del
04/10/2005,pubblicato sul B.U.R.C. n. 53 del 17 ottobre 2005 e sulla G.U.R.I. IV Serie Speciale n. 89 del
11/11/2005;

- che alla data di scadenza del termine utile per la partecipazione al suddetto concorso risultavano pervenu-
te n.2319 istanze, numero superiore a cinque volte quello dei posti messi a concorso;

- che l’organizzazione dell’Ente non consentiva una gestione diretta delle procedure necessarie per la sele-
zione delle domande pervenute nei termini;

-che nel merito, l’Avvocatura regionale, con proprio parere, ha ritenuto possibile far ricorso alla gara per
l’appalto per l’affidamento dei servizi di preselezione per l’ammissione al concorso di cui sopra, giusta DGRC
n. 3817 del 22/12/2003 e ss.mm.ii., agli atti del Settore Provveditorato;

- che il candidato Dr. Policastro Domenico ha formalizzato la rinuncia alla partecipazione al concorso
prat.n.1892/06;

- che la preselezione richiesta consiste, in analogia a quanto disposto dalla citata deliberazione di G. R.
n.3817 del 22/12/2003, nella predisposizione dei quiz da somministrare ai candidati, nell’espletamento delle pro-
ve preselettive in sedi idonee messe a disposizione dalla ditta, nella correzione degli elaborati mediante un siste-
ma a lettura ottica e nella formulazione di una graduatoria in esito alla prova preselettiva;

RITENUTO

- che con DD.n.26 del 4/07/2006 si è provveduto ad emanare il Bando di gara per l’affidamento del servizio
di preselezione;

- che con DD.n. 9 del 12/02/2007 sono state costituite n.2 unità operative per la verifica delle 2319 istanze
pervenute;

- che dette unità hanno terminato il lavoro di verifica;

CONSIDERATO

- che l’art. 3 comma 2 del bando in oggetto prevede che la domanda di partecipazione al concorso, “pena
l’esclusione”,deve essere firmata in calce dal candidato;

VISTO

- la DGR n.10/05;

- la L.R. 33/93;

- il DD.n.78/05 art.15;art 3 comma 2

- la DGR.n.6131/02 artt.40-41 alleg.A;
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- il DD n.9 del 11/02/07;

- il DD.n.26 del 4/07/2006;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore:

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,di

- NON AMMETTERE ALLA PRESELEZIONE, ai sensi dell’art 3 comma 2 del bando in oggetto,i candi-
dati sottoelencati :

Pos. N. Nominativo nato/a a il
64 1 Anatriello Carmine Maddaloni (CE) 12/07/76

1449 2 Apuzzo Anna Vico Equense (NA) 17/03/72

2193 3 Buonocore Concetta Vico Equense (NA) 10/03/81

1097 4 Ciano Antonio Napoli 11/06/79

486 5 Evangelista Roberto Avellino 06/11/70

335 6 Laino Alessandro Napoli 11/06/75

2224 7 Murano Maurizio Acri ( CS) 01/01/75

184 8 Nappi Luigi Nola ( Na) 03/05/70

1000 9 Pallotta Mirella Ampollosa ( Bn) 04/09/66

828 10 Pindozzi Alberto Eboli (Sa) 21/02/78

579 11 Rotunno Pietro S.Maria C, Vetere (Ce) 25/08/78

2054 12 Sorrentino Tiziana Vico Equense (NA) 10/06/77

638 13 Strianese Elisa Sarno ( Sa) 10/11/ ?

- di prendere atto della rinuncia del candidato Dr. Policastro Domenico prat.n.1892/06;

- trasmettere il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, al Settore Stampa, Documentazione ed
Informazione e Bollettino Ufficiale,sul sito www.regione.campania.it , per gli adempimenti di competenza.

20 marzo 2007

Il Dirigente del Settore
Dr. Ettore Zucaro
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