
DECRETO DIRIGENZIALE N. 712 del 6 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE 
DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE STATO GIURIDICO ED INQUADRA-
MENTO - Rettifica decreto dirigenziale n. 330 del 17/04/2007 avente ad oggetto: "Costituzione 
Gruppo di Lavoro". 

Il Coordinatore 

Premesso
- che con decreto dirigenziale n. 330 del 17/04/2007 è stato costituito un gruppo di lavoro composto dai 
dirigenti: d.ssa Simonetta de Gennaro, dr. G.Giuseppe Mennella, dr. Carlo Paolella e d.ssa Antonella 
Buccini al fine di stabilire i criteri di applicazione dei commi 1 e 2, dell’art. 19, della L.R. 1/2007 e di 
procedere all’esamina delle istanze con la valutazione della documentazione prodotta o da produrre; 

Ravvisata la necessità di dover sostituire alcuni componenti del suddetto gruppo di lavoro per 
sopraggiunti problemi organizzativi; 

Ritenuto, pertanto, di dover rettificare, parzialmente, il citato decreto dirigenziale n. 330 del 17/04/2007 
nel senso che il gruppo di lavoro è così costituito: 

dr. Antonio Marchiello – dirigente del Settore Reclutamento; 
d.ssa Luisa Aliperta – dirigente del Servizio 03 del Settore Reclutamento; 
dr. Marco Merola – dirigente del Servizio 04 del Settore Reclutamento; 
dr. Carlo Paolella – dirigente del Servizio 04 del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento;  

DECRETA 

Per i motivi indicati in premessa che si ritengono integralmente riportati: 

1) di rettificare, parzialmente, il decreto dirigenziale n. 330 del 17/04/2007 nel senso che il Gruppo di La-
voro, costituito al fine di stabilire i criteri di applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 19 della L.R. 1/2007 e di 
procedere all’esamina delle istanze con la valutazione della documentazione prodotta o da produrre, è 
così composto: 

- dr. Antonio Marchiello – dirigente del Settore Reclutamento; 
- d.ssa Luisa Aliperta – dirigente del Servizio 03 del Settore Reclutamento; 
- dr. Marco Merola – dirigente del Servizio 04 del Settore Reclutamento; 
- dr. Carlo Paolella – dirigente del Servizio 04 del Settore Stato Giuridico 
  ed Inquadramento;  

2) di inviare il presente decreto, per il seguito di competenza a tutti i Settori dell’A.G.C.AA.GG. Gestione 
e Formazione del Personale, alle OO.SS. nonché al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e 
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel B.U.R.C. . 

                              
                                                                                                                 Genovese 
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