
DECRETO DELL’ASSESSORE ALLE RISORSE UMANE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 235  del  1 giugno 2007

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - Selezione interna, per titoli ed esami, per l’attribuzione me-
diante progressione verticale di 15 posti profilo di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, Categoria D - Posi-
zione Economica Iniziale D1 - Riservata al personale della Giunta Regionale della Campania. Parziale
Rettifica Nomina Commissione Esaminatrice.

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

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

1. di rettificare il decreto dell’Assessore alle Risorse Umane n. 180 del 09/05/2007 di nomina della Commis-
sione Esaminatrice della Selezione Interna, per titoli ed esami, per l’attribuzione mediante progressione verti-
cale di 15 posti profilo di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, categoria D, posizione economica iniziale D1,
riservata al personale della Giunta Regionale della Campania indetta con Decreto Dirigenziale n. 713 del 21
giugno 2006, che risulta così composta:

- Presidente: Dr.ssa Genovese Lidia, nata a Napoli il 25/10/1940 “Coordinatore dell’’A.G.C. 07 AA.GG.
Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo”;

- Componente: Dr.ssa Fevola Cristiana, nata a Napoli il 10/11/1965, in sostituzione dell’Avv. Veniero Raf-
faella, nata a Napoli il 08/03/1961;

- Componente: Prof. Erik Furno, nato a Meta (NA) il 03/02/1953, in sostituzione dell’Avv. Giuseppe Testa,
nato ad Afragola il 25/05/1954;

- Componente esperto informatica: Ing. Capobianco Eduardo, nato a Napoli il 04/09/1952 (matr 20605);

1. di demandare ad un successivo provvedimento la liquidazione del compenso spettante ai Componenti
della Commissione sopra indicati per l’incarico loro conferito, ai sensi dell’’art. 31 del citato “Regolamento dei
Concorsi” e s.m.i.;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Commissione Esaminatrice;

3. di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubbli-
cazione nel B.U.R.C;

4. 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 mas-
sima diffusione ai dipendenti interessati.

1 giugno 2007
Abbamonte
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