
DECRETO DIRIGENZIALE N. 128 del 26 luglio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISIN-
QUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - "Concorso pubblico per titoli ed e-
sami per la copertura di n.11 posti di Direttore di Ente Parco e Riserva Naturale Regionali". Retti-
fica per errore di trascrizione del nome della candidata ammessa alla preselezione: SIMONA 
POLLICE.

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 pervenute n.2319 istanze, numero superiore a cinque volte quello dei posti messi a 
concorso;

CONSIDERATO 

- che con DD n.24 del 21/03/2007 è stato approvato l’elenco degli ammessi alla prova di prese-
lezione per il suddetto concorso  e pubblicato sul BURC n. 18 del 2/04/2007; 

ATTESO

- che nel DD.n.24/07nell’elenco, di cui all’allegato “ A”, degli ammessi alla prova di preselezione  
per mero errore di trascrizione è stato indicato POLICE SIMONA in luogo di POLLICE SIMONA 
prat.n.26, così come la stessa candidata ha chiesto di rettificare di cui alla nota  del 10/07/2007, 
prot.n.0635465/07 ; 
- che in tal senso bisogna provvedere alla rettifica;  

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore: 

DECRETA 

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

- di rettificare il nome della candidata alla prova di preselezione come di seguito si rettifica : 

- POLLICE SIMONA nata a NAPOLI il 20/01/1977  e non POLICE SIMONA; 

- di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazio-
ne e l’immissione sul sito Web ,alla Commissione Esaminatrice, all’AGC 05 e di notificare all’ 
interessata a cura del Settore Ecologia. 

                                                                                        
                                                                                                            Il Dirigente del Settore 
                                                                                                                Dr. Ettore Zucaro
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