
DECRETO DIRIGENZIALE N. 264 del 1 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE 
DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 
- Parziale rettifica Decreto Dirigenziale n. 241 dell’11/05/2007. Nomina Segretario della Commis-
sione esaminatrice della selezione interna, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di I-
struttore direttivo analista – categoria D – posizione economica D1. 

PREMESSO: 
- che con decreto dirigenziale n. 241 dell’11/05/2007 è stata nominata, tra gli altri, la dipendente 

Sig.ra Stefania Milani (matricola 8211), nata a Napoli il 01/01/1947, Segretaria della Commissio-
ne esaminatrice della selezione interna, per titoli ed esami, per l’attribuzione mediante progres-
sione verticale di 5 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di “Istrut-
tore Direttivo Analista”; 

DATO ATTO: 
- che detta Commissione esaminatrice non ha ancora svolto l’attività di insediamento prevista 

dall’art. 30 del Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi della Giunta 
Regionale della Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi, approvato con deliberazione 
di G.R. n. 6131 del 13/12/2002, di seguito denominato “Regolamento dei concorsi”; 

RITENUTO: 
- doversi procedere alla sostituzione del Segretario della Commissione Esaminatrice nominato con 

decreto dirigenziale sopra richiamato; 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità 
della stessa  resa dal Dirigente del Servizio medesimo; 

DECRETA 
Per tutto quanto espresso in premessa e che si intende qui di seguito trascritto: 

 di nominare il dipendente Sig. Renato Corona (matricola 16743), nato a  Castelvetere sul Ca-
lore il 02/08/1955, Segretario della Commissione esaminatrice della selezione interna, per ti-
toli ed esami, per l’attribuzione mediante progressione verticale di 5 posti di categoria D, po-
sizione economica iniziale D1, profilo di “Istruttore Direttivo Analista” in sostituzione della di-
pendente Sig.ra Stefania Milani (matricola 8211), nata a Napoli il 01/01/1947; 

 di demandare ad un successivo provvedimento la liquidazione del compenso spettante ai 
Segretari per l’incarico conferito, ai sensi dell’art. 31 del citato “Regolamento dei concorsi” 
approvato con Deliberazione G.R. n. 6131 del 13/12/2002 e s.m.i.; 

 di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per 
la pubblicazione nel BURC ed al Settore “Atti sottoposti a registrazione e contratti – Servizio 
04” dell’A.G.C. 02 in conformità al disposto della deliberazione G.R. n. 2140 del 24/07/03; 

 di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Commissione Esaminatrice; 
 di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento all’Assessore alle “Risorse 

Umane, Riforma dell’Amministrazione regionale e Rapporti con il sistema delle Autonomie”, ai 
fini degli adempimenti di cui alla Circolare n. 5 del 12/06/2000; 

 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. 

Marchiello
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