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DECRETO DIRIGENZIALE N. 323 del 31 luglio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE 
DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE STUDIO, ORGANIZZAZIONE E ME-
TODO - FORMAZIONE DEL PERSONALE - Selezioni interne per la copertura di complessivi 50 
posti di categoria D, Posizioni economiche D1. Rettifica Decreto Dirigenziale n. 317 del 25/07/07. 

PREMESSO: 

¶ che con decreto dirigenziale n. 317 del 25/07/07, si è preso atto delle Ordinanze del TAR Cam-
pania – III Sez. di Napoli – del 12/04/2007, n. 1140 (selezione interna per il profilo di Istruttore di-
rettivo amministrativo), n. 1141 (selezione interna per il profilo di Istruttore direttivo contabile), n. 
1142 (selezione interna per il profilo di Istruttore direttivo tecnico), n. 1143 (selezione interna per 
il profilo di Istruttore direttivo analista) e n. 1144 (selezione interna per il profilo di Istruttore diret-
tivo segretario di formazione professionale), con le quali sono state accolte “nei sensi di cui in 
motivazione, le domande incidentali di sospensione”  dei ricorrenti nello stesso indicati; 

CONSIDERATO CHE: 

¶ il candidato Camera Mauro, ammesso con riserva nel predetto decreto, risulta comunque escluso 
dalle prove concorsuali delle selezioni interne di “Istruttore Direttivo Contabile” e  “Istruttore Diret-
tivo Amministrativo” con decreti dirigenziali nn. 51 e 53 del 16/01/07, pubblicati sul BURC n. 5 del 
19/01/07, per irricevibilità delle domande, in quanto non sottoscritte ai sensi dell’art. 3, terzultimo 
capoverso dei bandi di concorso; 

¶ il candidato Di Talia Pasquale, ammesso con riserva alle procedure selettive interne di “Istruttore 
direttivo amministrativo” e “Istruttore direttivo tecnico”, in esecuzione delle Ordinanze TAR nn. 
1140 e 1142 del 12/04/07, non ha mai presentato domanda di partecipazione alla selezione di “I-
struttore direttivo amministrativo”;

¶ la candidata Di Leo Angelina, ammessa con riserva alle prove concorsuali della selezione interna 
di “Istruttore direttivo amministrativo”, per mero errore materiale figurava come “Di Meo Angelina” 
nel richiamato decreto 317/07;  

DATO ATTO CHE: 

¶ il candidato Camera Mauro, pur ammesso con riserva alle procedure selettive di cui sopra in e-
secuzione delle Ordinanze TAR Campania nn. 1140 e 1141 del 12/04/07, non  può comunque 
svolgere le prove concorsuali in quanto escluso con decreti dirigenziali nn. 51 e 53 del 16/01/07 
da entrambe le procedure per irricevibilità delle domande, non sottoscritte ai sensi dell’art. 3, ter-
zultimo capoverso dei bandi di concorso; 

¶ il candidato Di Talia Pasquale, pur ammesso con riserva alle procedure selettive di cui sopra in 
esecuzione delle Ordinanze TAR Campania nn. 1140 e 1142 del 12/04/07, non  può comunque 
svolgere le prove concorsuali della selezione per “Istruttore direttivo amministrativo”in quanto non 
ha mai presentato domanda di partecipazione per tale profilo; 

RITENUTO di dover rettificare il d.d. n. 317 del 25/07/07, relativamente all’ammissione con riserva del 
candidato Camera Mauro, la cui esclusione risulta confermata per irricevibilità delle domande alle 
selezioni interne di “Istruttore direttivo contabile” e “Istruttore direttivo amministrativo”, e del candidato Di 
Talia Pasquale, che non ha mai presentato la domanda di partecipazione alla selezione interna di 
“Istruttore direttivo amministrativo”; 

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

per le motivazioni e considerazioni espresse in premessa che si intendono qui di seguito integralmente 
riportate:

¶ di rettificare il decreto dirigenziale n. 317 del 25/07/07 relativamente all’ammissione con riserva 
del candidato Camera Mauro, confermando l’esclusione già disposta con i decreti dirigenziali nn. 
51 e 53 del 16/01/07 per irricevibilità delle domande di partecipazione alle selezioni interne di “I-
struttore direttivo contabile” e “Istruttore direttivo amministrativo” in quanto non sottoscritte; 

¶ di rettificare il decreto dirigenziale n. 317 del 25/07/07 relativamente all’ammissione con riserva 
del candidato Di Talia Pasquale alla procedura concorsuale di “Istruttore direttivo amministrativo”, 
per la quale non ha mai presentato domanda di partecipazione; 

¶ di rettificare il decreto dirigenziale n. 317 del 25/07/07 relativamente alla ricorrente Di Leo Angeli-
na, ammessa con riserva alle prove concorsuali della selezione interna di “Istruttore direttivo 
amministrativo” , il cui cognome è stato indicato per mero errore materiale come “Di Meo”;  

¶ di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite dei Segretari, alle Commissioni Esamina-
trici delle selezioni interne sopra indicate, facendo carico ai Presidenti delle stesse dei successivi 
adempimenti; 

¶ di inviare il presente atto al Settore AA.GG. Contenzioso dell’A.G.C. 07, Al Settore Contenzioso 
Amministrativo e Tributario dell’A.G.C. 04, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione 
per la pubblicazione nel BURC, ed al Settore “Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti” – Servi-
zio 04 dell’A.G.C. 01; 

¶ di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento all’Assessore alle Risorse U-
mane, ai fini degli adempimenti di cui alla circolare n. 5 del 12.06.2000. 

                                            
MARCHIELLO 


