
DECRETO DIRIGENZIALE N. 267 del 4 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE 
DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 
- Presa d’atto della sentenza TAR Campania 7780/06. Dr.ssa Scognamiglio Daniela, matr. 17437. 

PREMESSO: 
- che con deliberazione G.R. n. 7783 del 29/10/1998 la Giunta Regionale della Campania ha indet-

to una selezione interna, per titoli ed esame, per la copertura di n. 40 posti di VII qualifica funzio-
nale, profilo professionale di “Istruttore direttivo amministrativo”, riservato ai dipendenti della 
Giunta Regionale; 

- che con decreto dirigenziale n. 2274 del 14/09/2001, pubblicato sul BURC n. 51 del 01/10/2001, 
è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati nominati i n. 40 vincitori della richiamata 
selezione;

- che con deliberazione G.R. n. 4188 del 14/09/2001 è stata disposta l’utilizzazione, tra le altre, 
della graduatoria degli idonei della selezione sopra citata, per la copertura di ulteriori 60 posti di 
VII Q.F., profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo; 

- che con successivo decreto dirigenziale n. 2505 dell’11/09/2001, pubblicato sul BURC n. 27 del 
29/10/2001 si è provveduto alla nomina dei concorrenti utilmente classificati dal 41° al 100° posto 
della menzionata graduatoria di merito; 

- che con deliberazione G.R. n. 6132 del 13/12/2002, pubblicata sul BURC n. 63 del 23/12/2002, 
nell’ambito della Programmazione del fabbisogno del personale relativo all’anno 2002, è stato di-
sposto lo scorrimento, tra le altre, della medesima graduatoria di cui sopra fino alla copertura di 
ulteriori n. 100 posti; 

- che con decreto dirigenziale n. 14537 del 18/12/2002, pubblicato sul BURC n. 66 del 30/12/202, 
sono stati nominati ulteriori n. 100 vincitori; 

CONSIDERATO: 
- che la Sig.ra Daniela  Scognamiglio, classificata al 238° posto della richiamata graduatoria di me-

rito con punti 30,623, presentava ricorso al giudice amministrativo avverso la mancata valutazio-
ne di alcuni titoli da lei posseduti, che le avrebbe comportato il riconoscimento di un maggior pun-
teggio complessivo, e quindi una diversa posizione in graduatoria;  

VISTA:
- la sentenza del TAR Campania – Terza Sezione di Napoli – n. 7780/06 con la quale è stato ac-

colto il ricorso della Sig.ra Daniela Scognamiglio, nata il 10/08/1964; 
- la delibera con la quale l’Avvocatura Regionale ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso 

la richiamata sentenza TAR; 
- la nota del Settore Reclutamento prot. 0159996 del 20/02/07, con la quale si chiedeva 

all’Avvocatura se fosse stata presentata istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di 
primo grado; 

- la nota  prot. 0204719 del 05/03/07 con la quale l’Avvocatura precisava che non era stata propo-
sta istanza di sospensione; 

RILEVATO: 
- che risulta tuttora pendente il giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato promosso 

dall’Avvocatura Regionale avverso la richiamata sentenza del TAR Campania, con deliberazione  
G.R. 1891 del 23/11/06;

PRESO ATTO: 
- che, con nota acquisita al prot. 0125522 del 08/02/07, la Scognamiglio ha inviato un atto di diffida 

stragiudiziale invitando l’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza di primo grado, la 
quale contemplava, tra l’altro, “previa richiesta alla dr.ssa Daniela Scognamiglio, di tutte le indi-
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cazioni necessarie per la completa valutazione dei titoli indicati nella domanda di partecipazione 
al concorso”;

CONSIDERATO ALTRESI’: 
- che, a riscontro dell’atto di diffida, con nota prot. 0244032 del 14/03/07 del Settore Reclutamento, 

è stata data comunicazione alla Sig.ra Scognamiglio di avvio del procedimento amministrativo, 
invitandola a presentare nel termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, in conformità a 
quanto richiesto dalla sentenza TAR n. 7780/06, i titoli ritenuti validi dallo stesso TAR; 

PRESO ATTO:
- che, con nota acquisita al prot. 0475912 del 28/05/07, la  Sig.ra Scognamiglio ha presentato, in 

copia conforme, la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati; 

RITENUTO: 
- pertanto, di dover prendere atto della richiamata sentenza TAR Campania n. 7780/06, e, per 

l’effetto, attribuire alla Sig.ra Scognamiglio Daniela il punteggio di 31,923; la stessa si colloca al  
146° posto della graduatoria di merito risultando vincitrice, sub conditione, e con riserva di adot-
tare i consequenziali atti alla definizione del richiamato giudizio di appello da parte del Consiglio 
di Stato, atteso che detta ricollocazione in graduatoria avviene nelle more della definitiva pronun-
cia nel merito del Supremo Organo e che, pertanto, la costituzione del nuovo rapporto di lavoro è 
da intendersi subordinata a detto pronunciamento, quale condizione risolutiva del contratto di la-
voro individuale che verrà sottoscritto dall’interessata; 

DATO ATTO: 
- che il Settore Reclutamento, con nota prot. 0243787 del 14/03/07 indirizzata ai Settori Previden-

za e Quiescenza e  Stato Giuridico ed Inquadramento dell’Area 07, ha chiesto di conoscere se, 
relativamente ai vincitori della selezione interna per il profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo, 
fossero intervenute cause di cessazione del rapporto di servizio; 

- che il Settore Previdenza e Quiescenza, con nota prot. 0246373 del 15/03/07, ha risposto che 
erano intervenute n. 4 cessazioni di rapporto di lavoro tra i vincitori della selezione; 

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 fabbiso-
gno di personale 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 
dichiarazione 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: 

1. di prendere atto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Ter-
za Sezione di Napoli - n. 7780/06 e, per l’effetto, attribuire alla Sig.ra Scognamiglio Daniela il 
punteggio di 31,923; la stessa si colloca al 146° posto della graduatoria di merito, risultando, 
provvisoriamente, vincitrice della selezione interna nel profilo di “Istruttore Direttivo Amministra-
tivo”, nelle more della definitiva pronuncia nel merito del Consiglio di Stato; 
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2. 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 documen-
tazione 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; 

3. di precisare che costituisce condizione risolutiva del contratto di cui sopra, senza obbligo di 
preavviso, la riforma o annullamento della sentenza di primo grado che ne costituisce il pre-
supposto;

4. di far carico al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento di inserire la condizione di cui al punto 
sub 3) sullo schema di contratto individuale che l’interessata dovrà sottoscrivere; 

5. di inviare il presente decreto al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, al Settore Tratta-
mento Economico, al Settore Organizzazione e Metodo e al Settore Previdenza e Quiescenza 
per quanto di rispettiva competenza, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bol-
lettino Ufficiale per la pubblicazione nel BURC ed al Settore “Atti Sottoposti a Registrazione e 
Contratti – Servizio  04”;  

6. 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. 

Marchiello
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